Piano Dettagliato degli obiettivi annualità 2014
Approvato con delibera G.C. n°__ del __/__/__

Comune di: ORTACESUS

Servizio:TECNICO

Obiettivo n. 1
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCISE PER ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZA
SUPERIORE A 20 KW PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE

Obiettivo: descrizione sintetica

Il Comune di Ortacesus ha realizzato tra gli anni 2011 e 2013 n. 5 impianti fotovolotaici
su altrettanti edifici comunali per un totale di 200kw come di seguito specificato:
Scuola Elementare (51,75kw), Albergo/Ristorante (51,75 kw), Municipio (19,32 kw),
Palestra (58,88 kw), Campo di Tiro al Volo (19,32 kw). L'intervento è realizzato
mediante un leasing che verrà ripagato attraverso l'incentivo erogato dal GSE per la
produzione dell'energia elettrica oltre al beneficio derivante dallo scambio sul posto
dell'energia consumata. Ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle accise approvato con
D.Lgs n.504 del 26/10/1995 l'energia elettrica prodotta è sottoposta ad accise con
l'applicazione di aliquote al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per uso proprio; non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica
prodotta da impianti da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20kw; inoltre è
esente da accisa l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili con potenza
superiore a 20kw consumata in autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle
Descrizione, finalità da perseguire,
abitazioni. Ai sensi dell'art.53 bis per gli impianti di potenza superiore a 20 kw deve
modalità, linee guida di attuazione
essere presentata annualmente una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei
dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione
o distribusione da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti. Pertanto con il
rilascio delle licenze di produzione di energia elettrica per gli impianti di potenza
superiore a 20kw risulta in capo al Comune di Ortacesus l'obbligo della comunicazione
annuale di cui sopra nonchè della propedeutica rivelazione settimanale dei dati. Tale
adempimento non è previsto nell'ambito dei lavori di realizzazione degli impianti
fotovoltaici di cui sopra, pertanto per l'anno 2014 è necessario avviare tutte le
procedure per adempiere correttamente a tali disposizioni legislative per gli anni
successivi, costituite dalla rilevazione mensile/settimanale dei dati di
produzione/consumo di energia elettrica, elaborazione e riordino dei dati, caricamento
dei dati sulla piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e trasmissione della
comunicazione annuale dei diversi impianti di potenza superiore a 20kw.

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Responsabili

Importanza

Alta - Media- Bassa
a

Complessità

Alta - Media- Bassa
a

Impatto esterno

m

Realizzabilità

m

Totale peso Obiettivo
N° Capitolo Peg

Assoluto

225

Giudizio

Relativo

Fonte risorse

37,50
Ammontare risorse

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)
Descrizione

Valore atteso

Invio telematico della dichiarazione annuale
2013 e 2014 relativa alle officine di energia
elettrica da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici
potenza
superiore
20Kw):
Rilevazione mensile/settimanale dei dati di produzione/consumo di energia con
elettrica, elaborazione e riordino dei dati, caricamento dei dati sulla (IT00CAE00868E-Impianto fotovoltaico presso
Scuole
elementari)
piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e trasmissione della comunicazione le
(IT00CAE00884W-Impianto fotovoltaico presso
annuale dei diversi impianti di potenza superiore a 20kw.
Albergo)
(IT00CAE00776Z- Impianto fotovoltaico presso
Palestra)

Responsabile: Sig. FABRIZIO ZEDDA

1

24/10/2014

Piano Dettagliato degli obiettivi annualità 2014
Approvato con delibera G.C. n°__ del __/__/__

Comune di: ORTACESUS

Servizio:TECNICO

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

a
b
c
d
e
f
g

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Personale coinvolto
Fasi

Personale coinvolto

% partecipazione

TUTTE
TUTTE
RILEVAZIONE DATI

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C
OPERAIO CAT. B

33%
33%
33%

Responsabile: Sig. FABRIZIO ZEDDA
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Piano Dettagliato degli obiettivi annualità 2014
Approvato con delibera G.C. n°__ del __/__/__

Comune di: ORTACESUS

Servizio:TECNICO

Obiettivo n. 2
CENSIMENTO TOMBE E LOCULI, AGGIORNAMENTO DELL'ESISTENTE,
RIPORTARLO IN MAPPA E INFORMATIZZAZIONE AL FINE DEL FUTURO
CONTROLLO SULLE CONCESSIONI

Obiettivo: descrizione sintetica

Nel Comune di Ortacesus, nel prolungamento della Via Papa Giovanni XXIII, è
presente il cimitero comunale distinto in due aree: area vecchia ed area nuova.
Descrizione, finalità da perseguire,
L'obiettivo che si intende perseguire è quello di aggiornare le mappe del cimitero,
modalità, linee guida di attuazione
rilevando tutte le tombe e i loculi presenti nelle due aree (assegnati e disponibili), e
censendo i nominativi dei defunti che occupano ciascuna tomba e ciacun loculo.

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Importanza
Impatto esterno

Totale peso Obiettivo

Responsabili

Alta - Media- Bassa
a
a

Assoluto

N° Capitolo Peg

Alta - Media- Bassa
a
m

Giudizio
Complessità
Realizzabilità

Relativo

375

Fonte risorse

62,50
Ammontare risorse

Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso
Rilevamento, anche mediante esecuzione di
fotografie, del posizionamento delle tombe e dei
loculi; aggiornamento della mappa vecchia già
esistente con indicazione delle nuove tombe e
dei nuovi loculi.

Aggiornamento censimento tombe e loculi cimitero comunale

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

a
b
c
d
e
f
g

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

X

X

X

X

X

x

x

x

Personale coinvolto
Fasi

Personale coinvolto

% partecipazione

TUTTE
TUTTE
RILEVAZIONE DATI

ISTRUTTORE TECNICO CAT. C
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D
OPERAIO CAT. B

33%
33%
33%

Responsabile: Sig. FABRIZIO ZEDDA
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