
COMUNE DI CAPOTERRA 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Verbale n. 4/2016 
 
In data 21 settembre 2016 si è riunito in modalità telematica l’OIV del comune di Capoterra. 
L’organismo ha preso in esame le relazioni integrative sul monitoraggio intermedio del grado di 
realizzazione degli obiettivi assegnati, così da completare tale esame, per come avviato nella 
riunione svolta presso l’ente in data 26 luglio. 
 
 
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

1) Integrazione del regolamento dell’Ente per il controllo strategico e di qualità: l’obiettivo è 
in fase di realizzazione e si presuppone che esso venga realizzato nel corso dell’anno 

2) Applicazione delle nuove regole sull’armonizzazione dei sistemi contabili: l’obiettivo è in 
fase di realizzazione e si presuppone che esso venga realizzato nel corso dell’anno 

3) Rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio: l’obiettivo è in fase di realizzazione e si 
presuppone che esso venga realizzato nel corso dell’anno 

4) Recupero entrate TARSU non riscosse anni 2012/2013: l’obiettivo è in fase di realizzazione 
e si presuppone che esso venga realizzato nel corso dell’anno 

5) Allineamento nell’arco temporale di un biennio della riscossione delle Entrate derivanti dal 
Servizio Idrico integrato: l’obiettivo è in fase di realizzazione e si presuppone che esso 
venga realizzato nel corso dell’anno 

 
 
RESPONSABILE AVVOCATURA 

1) Completamento ricognizione incarichi legali pregressi, ricognizione rischio di contenzioso, 
rinegoziazione dei compensi, formalizzazione convenzione con i legali in forma scritta: l’obiettivo è in fase 
di realizzazione e si presuppone che esso venga realizzato nel corso dell’anno 

2) Chiusura contenzioso con Santa Rosa srl e avvio azioni esecutive per riacquisto possesso campo 
sportivo e proposizione istanza di fallimento società Santa Rosa: obiettivo in gran parte 
raggiunto 

3) Definizione procedure di raccordo fra ufficio legale interno e ufficio tributi per contenzioso 
tributario: attività previste nella seconda parte dell’anno 

4) Definizione procedure per recupero crediti non tributari: attività previste nella seconda parte 
dell’anno 

Il responsabile sottolinea, tra le altre attività svolte, la consulenza agli uffici ed agli organi dell’ente 
 
 
 
RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONE 

1) Istituzione del catasto delle strade: obiettivo raggiunto in buona parte; 
2) Ristrutturazione 12 edifici scolastici, progetto Iscola: lavori in corso, obiettivo raggiunto; 
3) Aggiornamento piano protezione civile: piano approvato, obiettivo raggiunto; 
4) Realizzazione rotatoria via Amendola e Colombo: obiettivi raggiunto; 
5) Informatizzazione pratiche loculi cimiteriali: obiettivo raggiunto 



6) Predisposizione atti appalto servizi di manutenzione ed efficientamento rete elettrica: 
obiettivo raggiunto 

 
Per l’OIV 
Dott. Arturo Bianco 
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