
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. 5 - SERVIZIO COMMERCIO/SUAPE/TURISMO

DIRIGENTI: DOTT. SALVATORE TECLEME

ANNO: 2022

NUMERO OBIETTIVO: 1 DI SETTORE

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): 

PESO OBIETTIVO: 40% 100 sviluppo

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

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

Tp

Te

Tp

Te

Tp

Te

Tp

Te

100%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 

Categoria  D

TOTALE 0 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC

stampanti

scanner

fax

fotocopiatrici

automezzi

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

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

OBIETTIVO:

entrate oneri e diritti di segreteria 

Accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile destinati ai mercati e servizio di pubbliche affissioni

100%

Descrizione

Descrizione Eventuali anomalie

3

Semplificazione, digitalizzazione e gestione dei procedimenti autorizzatori e concessori 

relativi alle esposizioni pubblicitarie e alle occupazioni mediante l'integrazione con il portale 

"SUAPE-Sardegna Imprese" Creazione di servizi digitali per gli utenti (ex.accesso tramite 

SPID; pagamenti/avvisi PagoPA; prenotazioni servizio Pubbliche Affissioni) e creazione 

servizi digitali per i funzionari dell'Ente (Verifica pagamenti PagoPA; creazione "Black List"; 

Landingpage per il RUP).

35%

4
Rendicontazione delle somme riscosse. . Relazione di fino anno 15%

Nr.
Descrizione fasi realizzative ANNO 2022

1

Individuazione di un soggetto esterno all'Ente cui affidare il servizio di gestione, 

accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli 

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati e del servizio 

di pubbliche affissioni ad una società esterna. Individuazione di una risorsa in loco per 

gestione ufficio fisico come recapito per l'utenza. Creazione di un conto corrente dell'Ente 

dedicato.

15%

2

FINALITA' OBIETTIVO:

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato

35%

Gestione operativa del nuovo Canone Patrimoniale Unico di cui alla L. 160/2019 - Affidamento ad un soggetto esterno all'Ente delle fasi di

accertamento e riscossione volontaria e coattiva - Coordinamento e monitoraggio del Servizio

Accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati e servizio di pubbliche affissioni

Creazione di un data base per la gestione unitaria del Canone unico patrimoniale attraverso 

la raccolta sistematica dei dati in possesso del Settore n. 5 (Ufficio commercio) Settore n. 3 

(tributi) e Servizio polizia locale (passi carrabili e occupazioni per lavori edili). Attività di 

censimento volta a verificare sul territoro l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie ed 

occupazioni non autorizzate o difformi dall'autorizzazione rilasciata dal Comune. Supporto 

alla revisione periodica del regolamento per il canone patrimoniale e delle delle nuove tariffe 

per l'occupazione.

Eventuali anomalie


