
PERFORMANCE 2018 OBIETTIVI GIUNTA COMUNALE I SEMESTRE 2018

OBIETTIVO
AZIONI TEMPISTICA

OUTPUT REPORT

Stesura del testo del Regolamento, del

disciplinare e della modulistica richiesta agli

aspiranti volontari

Proposta del testo del Regolametno in collaborazione con 

il referente della Biblioteca Comunale.

Allegato A - testo di

regolamento

Coordinamento tra gli uffici coinvolti

Rilevazione delle esigenze e disponibilità degli uffici 

coinvolti all'impiego di volontari; recepimento e 

valutazione delle proposte di modifica al testo del 

regolamento

Allegato A1 - modello di

disciplinare e istanza

Presentazione del testo alla Commissione Statuto

e Regolamenti per la successiva approvazione in

Consiglio Comunale

Convocazione della Commissione e conseguente proposta 

di approvazione del regolamento in Consiglio Comunale

Stesura del testo del Regolamento, del

disciplinare e della modulistica richiesta agli

aspiranti volontari

Proposta del testo del Regolametno in collaborazione con 

il referente della Biblioteca Comunale.

Allegato B - testo di

regolamento

Coordinamento tra gli uffici coinvolti

Presentazione del testo alla Commissione Statuto

e Regolamenti per la successiva approvazione in

Consiglio Comunale

Convocazione della Commissione e conseguente proposta 

di approvazione del regolamento in Consiglio Comunale

Verifica a campione delle attività svolte e delle 

spese sostenute in relazione a quanto dichiarato 

per la richiesta di contibuto ordinario da parte 

delle associazioni

Verifica a campione delle attività svolte e delle 

spese sostenute in relazione a quanto dichiarato 

per la richiesta di contibuto straordinario da 

parte delle associazioni

Verifica a campione delle attività 

dichiarate da associazioni e società 

sportive per la richiesta di sovvenzioni e 

contributi

Entro dicembre 2018

Richiesta ad almeno tre soggetti della documentazione 

attestante le spese sostenute per le attività di cui è 

stato richiesto contributo e sua verifica. 

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2018

RESPONSABILE AREA SOCIALE, CULTURA E SPORT

Primo semestre 2018

Stesura del regolamento comunale per lo 

svolgimento di attività di volontariato da 

parte di cittadini

Revisione del Regolamento per la 

determinazione dei criteri e modalità 

per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

nonché per l'attribuzione di vantaggi 

economici

secondo semestre 2018


