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Allegato "B-CON_2016"

Comune di Pulermo

Codice C.D.R.56201

Denominazione C.D.R.
Dirigente comPetente

Assessore comPetente

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Arch, Roberta Romeo

Emilìo Arcuri

Il diri. io aulonomo Il dirigente di Settore

f f4 r<^à..r

Il Sindaco / L'Assessore

Ronrco

RENDICONTO DI GESTTONE 20I6

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL' ATTUAZI O NE DE I PROG RAMMI

APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 20I6

(atto di C.C. {08 del 13/08/2016)

ùlaioLiCuti



Codice C.D.R. 56201

Denominazione C.D.R UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

A) OBIETTIVO STRATEGICO
- PALERMO VIYIBILE
_ REALIZZARE UNA SCUOLA

MISSIONE:01
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118i2011)

OBIETTIVO OPERATIVO
- ,,Accorclo quadro per lavori di manutenzione e pronto intervento negli asili nido ed edifici

scolastici ricaclenti nel territorio della I,ll,lll,IV circosqizione"- "Accordo quadro per lavori di

manutenzione e pronto intervento negli asili nido ed edifici scolaslici ricadenti nel territorio della

IV, Y, W, V , VIII circoscrizione";
- progeltazione ed ffidamento dei lat'ori di messa in sicurezza degli elementi non strutturuli

delibere CIPE 6/12 e 32/12:

PROGRAMMA:06
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118i2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento:

L'obiettivo fissato è stato completamente raggiunto con Ia stipula dei 2 contratti. 
. 
rispettiva mente in data

ts/02/2016 rep 4 e in aua oz)6iiiot-o nlp z-É avviata l'esecuiione dei lavori e l'ultimazione dei lavori in 35

plessi scolastici e 15 asili nido/

i7t raggiungimento dell'obiettivo consentirà di affidare i lavori alle ditte individuate con gara ed a eseguire gli

interventi di messa tn .i.ur"rru'o-"-giiÉì"À"nii non strutturali dei plessi scolastici individ-uati L'obiettivo fissato

è stato completamente ra99 iu ntA,- int"tti .ono state approvati, i progetti con delibera d-i G M' e indette le gare e

cetebrate in data 2g/4l2oto «pjérriìo*,gf., verga, collodi, oréstano, Falcone, Maritain, Ferrara, Pascoli,

RISoRSEUMANEIMPIEGATE:obiettivoltotalel,{,obiettivo2totalell
6D38Dl
8D33Dl

c) RISORSE STRUMENTALI UTILILLATE: -attrezzature 
informatiche in dotazione

all'Ufficio

B)

Arch
























































































































































































































