Delibera: 156 / 2015 del 14/12/2015

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2015 – 2016 - 2017
LINEA PROGRAMMATICA N. 6: Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte
D.U.P. –

MISSIONE N.: 5

PROGRAMMA N. 2 (miss. 5)

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: rafforzamento e valorizzazione del sistema bibliotecario comunale e del sistema degli impianti sportivi
Peso: 20%
ANNO 2015

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)
E' obbiettivo del Servizio, per l'anno 2015, dare nuovo sviluppo alla gestione del
sistema bibliotecario comunale e a quello degli impianti sportivi.
L’obbiettivo predetto si suddivide in 2 sub obiettivi:
1. l’adozione di un nuovo capitolato che consenta la gestione integrata delle
biblioteche comunali (sia la biblioteca centrale, che quelle decentrate che il
bibliobus), della mediateca e dell’archivio storico.
2. Proposta di delibera per l'adozione del regolamento di gestione degli impianti
sportivi comunali, subordinatamente all'approvazione dello schema da parte
delle commissioni consiliari competenti, e approvazione da parte del Servizio di
uno schema di capitolato relativo al bando di affidamento di impianti sportivi.

Risultato atteso
1) Approvazione con determinazione del 1.
capitolato di gara e del disciplinare per
la gestione del sistema bibliotecario.

Indicatore
Fatto/Non Fatto.

2) Proposta di delibera per l'adozione del
Fatto/Non Fatto
regolamento di gestione degli impianti 2.
sportivi,
subordinatamente
all'approvazione delle commissioni
consiliari competenti, e schema di
capitolato del bando di affidamento di
impianti sportivi.
Tempo di realizzazione
Fasi
Indicatore
Peso
1.1 Conclusione studio elaborazione capitolato per la gestione del sistema il: 30 / 09 / 2015
Fatto/Non fatto
25
bibliotecario comunale – determinazione di approvazione del capitolato
1.2 Approvazione con determinazione del capitolato di gara e del disciplinare per il: 31 / 12 / 2015
Fatto/Non Fatto
25
la gestione del sistema bibliotecario.
2.1 Trasmissione delle osservazioni del Servizio sul nuovo regolamento per la il: 15 / 05 / 2015
Fatto/Non Fatto
25
gestione degli impianti sportivi alla Commissione Sport
2.2 Caricamento sul sistema IRIDE della proposta di delibera per l'adozione del il: 31 / 12 / 2015
Fatto/Non Fatto
25
nuovo regolamento di gestione degli impianti sportivi, subordinatamente
all'approvazione delle commissioni consiliari competenti, e adozione della
determinazione di approvazione dello schema di capitolato del bando di
affidamento di impianti sportivi

interno

Descrizione sintetica dell’attività di massima prevista per lo sviluppo dell’obiettivo nel corso degli anni 2016 e
2017
Anno 2016
(massimo 10 righe)

Anno 2017
(massimo 10 righe)

Le attività del 2016 si connettono, in via diretta, con le attività dell’anno 2015 le
quali saranno orientate all’avvio delle procedure di affidamento. Nel 2016 si
prevede di avviare e portare a compimento le procedure di gara e di avviare nuove
procedure per gli impianti sportivi e per gli ulteriori servizi i cui affidamenti verranno
a scadenza.

L’attività proseguirà anche nel 2017 per le concessioni e i servizi i cui affidamenti
dovessero giungere a scadenza. L’anno 2017, tuttavia, sarà votato in prevalenza alla
gestione degli affidamenti realizzati e alla implementazione dell’attività di controllo
sulle gestioni la quale si pone non come una differente azione rispetto alla
realizzazione delle gare ma come la naturale e necessaria prosecuzione di
quest’ultima.

Risorse umane

Risorse strumentali

(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 2015)

(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 2015)

N. 4 CATEGORIE D
N. 5 CATEGORIE C
N. 2 CATEGORIE B
N. 2 CATEGORIE A

Firma del Dirigente

22 postazioni di lavoro
21 pc
5 stampanti
3 fotocopiatori

Firma del Sindaco o dell’Assessore

Firma del Direttore Generale
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