
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

SETTORE: 1 BIS POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

COMANDANTE: GIACOMO COSSU 

ANNO 2020

NUMERO OBIETTIVO: 1

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): SVILUPPOMIGLIORAMENTO

PESO OBIETTIVO: 20%

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

FINALITA' OBIETTIVO:

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp x x

Te

Tp x x

Te

Tp x x

Te x

Tp x x x

Te

100% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Categoria  D

TOTALE 3 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 3

stampanti 2

scanner 1

fax 1

fotocopiatrici 2

automezzi 3

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato

100%

Il Responsabile del servizio ed il Personale 

100%

Descrizione

Descrizione Eventuali anomalie

2

3

Predisposizione schema di contratto e sua sottoscrizione  entro tempi che permettano 

l'apertura dei parcheggi entro il primo di luglio.
5%

4

Verifica attuazione contratto e rendicontazione contabile, con proposta di soluzioni di 

implementazione e miglioramento ulteriore del servizio per la prossima stagione 
50%

Nr.
Descrizione fasi realizzative ANNO 2020

1

studio  della normativa, analisi del territorio con verifica forma migliore di gestione del 

servizio nell'ottica dell'economicità e di un miglioramento qualitativo, anche in considerazione 

alle problematiche contingenti di gestione , alutando in particolar modo la forma di 

affidamento in house , verifica  luoghi  oggetto di affidamento con redazione e misurazione 

aree da affidare 

10%

Indicazioni propositive e migliorative della gestione del servizio

35%

Valutazione di forme alternative di gestione dei parcheggi pubblici finalizzate al miglioramento dei servizi : Nell'anno

2019 è terminato il contratto per l'affidamento delle aree di parcheggio a pagamento senza custodia esistenti lungo la fascia costiera

del comune di Arzachena. Le aree di sosta destinate allo scopo sono ca. a mq. 55.000 Le aree pubbliche da circa 10 anni sono stati

affidati a imprese private a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica. Gli affidamenti comunque, non hanno fino ad ora

soddisfatto completamente le attese circa il buon funzionamento del servizio: non sono evidenti particolari migliorie delle

manutenzione degli stalli del verde e del suolo, i controlli non sempre sono stati omogenei su tutto il territorio, sarebbe necessaria

una implementazione dei servizi al pubblico. Viene sollecitato dunque dall'Amministrazione comunale la valutazione di forme di

gestione diverse , tra cui l' affidamento in house providing alla società GE.SE.CO. Arzachena SURL interamente partecipata dal

Comune di Arzachena. Tale scelta deve essere studiata e valutata in termini di economicità del servizio, suo graduale miglioramento

qualitativo, anche in termini di unitarietà del sistema dei controlli e del rilascio degli abbonamenti , fattibilità legislativa, anche alla

luce di tutte le norme dettate dall'emergenza coronavirus 19 . 

preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze di una platea indifferenziata di utenti e la sottoposizione del gestore ad una

serie di obblighi volti a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità. Tutto

volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità. Al soddisfacimento diretto di esigenze collettive con effetto generalizzato a

riguardo di una utenza  indifferenziata.

predisposizione progetto e relazione illustrativa e della sussistenza dei requisiti previsti dalla 

normativa, predisposizione delibera di Consiglio Comunale di scelta affidamento del servizio 

e  predispossizione disciplinare 

Eventuali anomalie




