
Comune di Ponte di Piave
(Provincia di Treviso)

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  STRATEGICI  2016

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3  - AREA
TRIBUTI, PERSONALE, ISTRUZIONE,

CULTURA, BIBLIOTECA, INFORMATICA
Responsabile del Servizio:  Marcassa Eddo

Risorse assegnate Categoria Profilo 
professionale

Prestazione oraria settimanale

Tiveron Francesco C3 Istruttore 36 

Antoniazzi Anna 
Maria

A1 Ausiliario 36

SERVIZIO TRIBUTI Sintesi attività svolta 
Obiettivo strategico n. 1

Invio comunicazione di ravvedimento ai contribuenti
che hanno omesso in tutto o in parte il versamento
della tassa anno 2015
(per  il  contribuente  che  aderisce  significa  una
sanzione fino ad un massimo del 3,75% anziché 30%
con  provvedimento  di  accertamento   per  omessi
versamenti)

Nel primo semestre 2016 è stato inviato ai
contribuenti  insolventi   IMU  e  TASI  per
l'anno 2015, un avviso con la segnalazione
dell'importo non versato, e predisponendo il
modello di versamento. 
A seguito  di  tale  controllo  e  segnalazione
sono stati incassati:

 IMU       €.  78.706,00
 TASI       €.  24,985,00

Obiettivo strategico n. 2

Aggiornamento banca dati trimestrale dei fabbricati.
Lo  scopo  dell'obiettivo  è  quello  di  procedere
all'aggiornamento della banca dati dei fabbricati con
le  variazioni  o  i  nuovi  accatastamenti  intervenuti
all'agenzia  delle  entrate.  Ciò  comporta  un  minor
aggravio a carico del contribuente che di fatto non
sarà  tenuto  alla  presentazione  della  dichiarazione
IMU

Alla  scadenza  di  ogni  trimestre  sono stati
acquisiti i file dall'Agenzia delle Entrate di
variazioni,  compravendite  e  nuovi
accatastamenti  dei  fabbricati.  E'  stata
aggiornata  la  banca  dati  del  gestionale,
incrociando i dati con l'anagrafe e inviata la
richiesta  di  pagamento  IMU  e  TASI  ai
contribuenti interessati (seconde case).



SERVIZIO RISORSE UMANE

Obiettivo strategico n. 3

Gestione  del  comando  di  due  dipendenti  con  i
Comuni  di  Treviso  e  Vidor  e  successive  e
eventuali/conseguenti mobilità

E' stato attivato il comando con il Comune
di Vidor per l'utilizzo parziale della nostra
dipendente per il periodo dal 01/03/2016 al
16/09/2016
Per il medesimo periodo è stata utilizzata in
comando  una  dipendente  del  Comune  di
Treviso. La gestione ha ricompreso tutti gli
atti dalla convenzione alla rendicontazione.
Nel  2016  è  stata  avviata  e  conclusa  la
mobilità  per  la  sostituzione  del  Istruttore
Direttivo della Polizia Locale.

SERVIZIO ISTRUZIONE – CULTURA

Obiettivo  strategico n. 4
Supporto  al  servizio  mensa  scolastica  relativa  alle
scuole  dell'infanzia  e  primaria  della  frazione  di
Levada

Alla  scuola  dell'Infanzia  e  primaria  di
Levada  la  dipendente  ha  collaborato
fattivamente  con  il  Comitato  genitori  e
l'impresa  concessionaria  della  cottura.  Ha
curato  i  rapporti  fra  i  due  soggetti,  ha
adeguato  il  proprio  orario  alle  esigenze
scolastiche  anche  per  le  attività
extrascolastiche gestendo autonomamente il
proprio lavoro.

Obiettivo strategico n. 5

Organizzazione  della  manifestazione  per  la
celebrazione del  30°  anniversario della morte dello
scrittore  Goffredo   Parise  e della  1^  edizione  del
“Premio  di  Poesia  Goffredo  Parise”  in
collaborazione con l'Ufficio Segreteria.

In  occasione  del  30^  anniversario  della
morte di Goffredo Parise è stato realizzato
un ciclo di manifestazioni:
- 15 e 29 aprile “Scrivere per immagini” -
rassegna cinematografica dedicata  a  Parise
presso  il  Cinema  Turroni  di  Oderzo  in
collaborazione  con  il  circolo  Pizziuti  di
Oderzo e l'Associazione “i Sillabanti”
-  28  maggio  2016  “Ti  racconto  un  uomo
libero”  -  pomeriggio  di  studio  con  M.
Portello, R. Damiani, L. Rodler e concerto
serale con P. Perissinotto
-  31  agosto  2016  “L'uomo,  lo  scrittore,
l'amico” commemorazione ufficiale nel 30^
anniversario della scomparsa e maratona di
lettura.

E'  stato  attivata  la  prima  edizione  del
Premio di Poesia “Goffredo Parise e il suo
territorio”  con premiazione avvenuta  il  23
aprile 2016.



SERVIZIO INFORMATICA

Obiettivo strategico n. 6
Potenziamento connettività della rete comunale e 
wifi. 

Potenziata  la  connessione  in  fibra  ottica
fornita da Asco tlc della Sede Municpale e
sedi secondarie (Polizia locale e biblioteca). 
Potenziata la linea wifi fornita da E4A per
sede municipale.
Attivato wifi per sala convengni della Casa
della Comunità.

Ponte di Piave 15.5.2017

 Il Responsabile del Servizio

Eddo Marcassa
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