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COMUNE DI PACECO 

Provincia di Trapani 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 09,30 

in Paceco presso la sede Comunale  si è riunito il nucleo di valutazione 

del Comune di Paceco nominato con provvedimento sindacale n. 3 del 

17/04/2015. 

Sono presenti: 

- Dott. Gildo La Barbera – Presidente; 

- Avv. Francesca Gianno – Componente; 

- Avv. Ilenia Torregrossa – Componente. 

Il Nucleo  procede alla verifica dei risultati raggiunti con l’attuazione 

dei progetti produttività 2015 esitati come da verbali del 24/09/2015 e 

08/11/2015. 

Si procede alla analisi delle relazioni all’uopo prodotte dai 

Responsabili dei Settori e quindi, al fine di ottenere chiarimenti, si da 

atto che sono stati direttamente interpellati il Dott. Gianfranco 

Genovese, il Dott. Isidoro Stellino, la dott.ssa Antonina Lidia Cognata, 

ed il geom. Cristofaro Ingardia. 

In particolare si procede all’analisi comparata tra i risultati attesi e 

quelli raggiunti come descritti nelle relazioni ed integrate dai colloqui 

con i suindicati Responsabili e dalle ulteriori attestazioni rese a 

margine delle relazioni dai Responsabili stessi. 

Si da atto, pertanto, di seguito delle valutazioni effettuate e della 

percentuale di raggiungimento dei risultati attesi: 

 Settore I: Progetto n. 1 “Riordino ed inventariazione dell’archivio 

storico del Settore I” 

Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 40%. 

 

 Settore I: Progetto n. 2 “Trascrizione e conservazione su supporto 

informatico delle informazioni relative alle concessioni di loculi, 

cellette e tombe dal 1946” 

Il progetto non è stato realizzato. 

 

 

 Settore II: Progetto n. 1 “Compilazione dichiarazione TASI ai 

contribuenti 2015. Controllo ruolo 2014 TASI ed emissione 

ravvedimenti per i morosi anno 2014 ” 

Il progetto non è stato realizzato 

 

 

 Settore II: Progetto n. 2 “Aree libere potenzialmente edificabili 

ricadenti nella ZTO classificate “D1” e “D2” nel vigente strumento 

urbanistico ” 

Il progetto non ha ottenuto risultati significativamente valutabili. 

 

 

 Settore II: Progetto n. 3 il titolo del progetto non è specificato 

e lo stesso attiene all’implementazione del nuovo ordinamento 

contabile.  

Il progetto è stato interamente realizzato (100%) 

 

 Settore II: Progetto n. 4 “Aggiornamento dell’inventario dei beni 

mobili” 
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Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 42%  

 

 

 Settore III: Progetto n. 1 “Adempimenti anagrafici a seguito della 

attività di inserimento e validazione dei dati toponomastici ( 

stradari e numeri civici) in ANSC, tramite l’utilizzo del portale 

per i comuni della Agenzia delle entrate.  

Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 50%  

 

 

 Settore IV: Progetto n. 1 il titolo del progetto non è specificato 

e lo stesso attiene all'incremento delle entrate comunali  per 

oneri da concessioni edilizie ed il miglioramento delle perfomance 

in termini di risposte all'utenza. 

Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 80%  

 

 

 Settore IV: Progetto n.2 “Adempimenti sulle aree di circolazione 

del comune di Paceco per i toponimi definiti “duplicati” di cui 

alle procedure dell’informativa ISTAT del 27/11/2014 

Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 70%  

 

 

 Settore VI: Progetto n. 1 “Catalogazione del patrimonio librario 

della Biblioteca Comunale” 

 Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 90%  

 

 

 Settore VI: Progetto n. 2 “Potenziamento delle attività 

dell’Ufficio Servizi Sociali” 

Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 50%  

 

 

 Settore VII: Progetto n. 1 “Piano Operativo di lavoro finalizzato 

alla ricognizione, riparazione delle perdite idriche, riparazione 

delle buche stradali, ripristino delle condizioni di sicurezza a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.  

Il progetto è stato interamente realizzato (100%) 

 

 

 Settore VII: Progetto n. 2 “Piano Operativo di lavoro finalizzato a 

limitare il fenomeno del randagismo a salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità”.  

Il progetto è stato realizzato parzialmente con una percentuale di 

realizzazione valutata del 80%  

 

Alle ore 12,00 si chiudono i lavori e si trasmette al Responsabile del I 

Settore con raccomandazione di procedere con celerità agli atti 

consequenziali. 

 

Il Presidente       I Componenti  

 


