
COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2021

n. abitanti 01/01/2021 3267

n. abitanti 31/12/2021 

(consuntivo) 3260

Descrizione programma Indicatori Formula NUMERATORE DENOMINATORE VALORE ATTESO ANNO CORRENTE NUMERATORE DENOMINATORE
VALORE RAGGIUNTO 

ANNO CORRENTE
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Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 107.100,00€                   3267 32,78€                                         #DIV/0!

Grado di utilizzo della 

intranet  (Fun. Pub.)

N. di accessi alla intranet / n. 

postazioni #DIV/0! #DIV/0!

Consultazione del 

portale istituzionale  

(Fun. Pub.)

N. di accessi unici assoluto / n. 

postazioni #DIV/0! #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 187.100,00€                   3267 57,27€                                         3260 € 0,00

 Indice sintetico di 

trasparenza 

dell’amministrazione 

(Fun. Pub.)

L’indicatore si calcola sulla base delle 

attestazioni rilasciate dall'OIV #DIV/0! #DIV/0!

 Incidenza delle 

istanze di accesso 

civico o accesso agli 

atti evase nei tempi 

prescritti dalla 

legge(Fun. Pub.)

N. di istanze ricevute nell'anno per 

accesso civico generalizzato o 

accesso agli atti ai sensi della L. 

241/90 evasi entro i termini di legge / 

n. di istanze ricevute nell'anno per 

accesso civico generalizzato o 

accesso agli atti ai sensi della L. 

241/90 protocollate nell'anno #DIV/0! #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 62.500,00€                     3267 19,13€                                         58.722,74€                   3260 € 18,01

Incidenza del ricorso a 

convenzioni CONSIP e 

al mercato elettronico 

degli acquisti (Fun. 

Pub.)

Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed 

opere effettuata tramite convenzioni 

quadro o il mercato elettronico 

(lordo iva) / pagamenti per acquisto 

di beni, servizi ed opere #DIV/0! #DIV/0!

Tempestività dei 

pagamenti  (Fun. 

Pub.)

Ritardo medio dei pagamenti 

ponderato in base all'importo delle 

fatture (unità di misura: giorni) -16,05 -                                               -€ 16,05

Organi istituzionali

Segreteria  Generale

Gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato



COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2021Percentuale di 

acquisti effettuati già 

previsti nel 

programma delle 

acquisizioni (Fun. 

Pub.)

N. di acquisti realizzati già previsti nel 

programmi delle acquisizione / n. 

totale di acquisti realizzati nell'anno #DIV/0! #DIV/0!

 Efficienza degli spazi  

(Fun. Pub.)

N. di metri quadrati disponibili / n. di 

postazioni di lavoro #DIV/0! #DIV/0!

Efficienza di consumo 

di energia elettrica  

(Fun. Pub.)

Spesa per energia elettrica / metri 

quadrati degli spazi #DIV/0! #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 65.950,00€                     3267 20,19€                                         

Capacità di 

riscossione

Incassi E proprie/Previsioni definitive 

di parte corrente € 0,00 #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 45.200,00€                     3267 13,84€                                         #DIV/0!

% copertura costi di 

gestione del 

patrimonio comunale

Proventi totali derivanti dall'utilizzo 

del patrimonio/Spesa programma #DIV/0! #DIV/0!

Ufficio tecnico
Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 170.505,00€                   3267 52,19€                                         3260 -€                           

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 88.400,00€                     3267 27,06€                                         3260 -€                           

Spesa media per atto

Spesa del Programma/ somma di C.I., 

variazioni anagrafiche, … -€                                 480 -€                                             422 -€                           

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 1.100,00€                       3267 0,34€                                           3260 -€                           

Offerta servizi tramite 

identità digitale (Fun. 

Pub.)

N. servizi online accessibili 

esclusivamente con SPID / n. totale 

servizi erogati 0 -                                               0 -€                           

Uso identità digitale 

(Fun. Pub.)

Numero di accessi unici tramite SPID 

su servizi digitali collegati a 

SPID/Numero di accessi totali su 

servizi digitali collegati a SPID 0 -                                               0 -€                           

Percentuale di servizi 

full digital (Fun. Pub.)

N. servizi interamente online, 

integrati e full digital / n. totale 

servizi erogati 1,00                                             1,00€                         

Percentuale di servizi 

a pagamento tramite 

PagoPa (Fun. Pub.)

N. servizi a pagamento che 

consentono uso PagoPA / n. totale 

servizi erogati a pagamento 1,00                                             0

Percentuale di 

comunicazioni tramite 

domicili digitali (Fun. 

Pub.)

N. di comunicazioni elettroniche 

inviate ad imprese e PPAA tramite 

domicili digitali  /n. totale di 

comunicazioni inviate a imprese e 

PPAA #DIV/0! #DIV/0!

Disponibilità di 

banche dati pubbliche 

in formato aperto 

(Fun. Pub.)

Dataset pubblicati in formato aperto/ 

n. di dataset previsti dal paniere 

dinamico per il tipo di 

amministrazione #DIV/0! #DIV/0!

Gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato

Gestione delle entrate tributarie 

e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali

Elezioni e consultazioni popolari 

- Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi



COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2021

Percentuale di utilizzo 

di fascicoli informatici 

(Fun. Pub.)

N. fascicoli informatici alimentabili 

dalle P.A. e consultabili da cittadini e 

imprese / n. totale fascicoli per 

procedimenti con destinatari cittadini 

e imprese #DIV/0! #DIV/0!

Percentuale di 

personale che ha 

ricevuto formazione 

informatica (Fun. 

Pub.)

N. di dipendenti che nell'anno hanno 

partecipato ad un percorso formativo 

di rafforzamento delle competenze 

digitali/ n. totale dei dipendenti in 

servizio 3,00€                               10 0,30                                             2,00€                             10 0,20€                         

Dematerializzazione 

procedure (Fun. Pub.)

Procedura di gestione presenze, 

assenze, ferie, permessi e missioni e 

protocollo integralmente ed 

esclusivamente dematerializzata 

(si/no) NO -                                               NO -€                           

Percentuale di sedi 

con accessibilità alla 

banda larga (Fun. 

Pub.)

Percentuale di sedi che hanno 

accesso ad internet con banda ultra 

larga (sopra i 100 mega) / totale sedi -                                               -€                           

Percentuale di atti 

adottati con firma 

digitale (Fun. Pub.)

Atti firmati con firma digitale / totale 

atti protocollati in uscita 520 8300 0,06                                             8244 -€                           

Percentuale di 

investimenti in ICT 

(Fun. Pub.)

Costi sostenuti in investimenti per 

ICT/ costi totali per ICT #DIV/0! #DIV/0!

Spesa media per 

postazione

Spesa del Programma/ n. postazioni 

hardware 1.100,00€                       17 64,71€                                         17 -€                           

Spese per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 14.650,00 3267 4,48€                                           3260 -€                           

Costo relativo della 

funzione di gestione 

delle risorse umane 

(Fun.Pub.)

Costo della funzione gestione risorse 

umane / n. totale dei dipendenti in 

servizio € 14.650,00 10 1.465,00€                                   #DIV/0!

Grado di copertura 

delle attività 

formative per il 

personale  (Fun.Pub.)

N. di dipendenti che hanno seguito 

almeno un'attività formativa 

nell'anno / n. totale dei dipendenti in 

servizio 8 10 0,80                                             #DIV/0!

Numero di ore di 

formazione medio per 

il personale (Fun.Pub.)

Ore di formazione erogate / n. totale 

dei dipendenti in servizio 150 10 15 #DIV/0!

Copertura delle 

procedure di 

valutazione del 

personale (Fun.Pub.)

N. di dipendenti che hanno ricevuto 

almeno un colloquio di valutazione / 

n. totale dei dipendenti in servizio #DIV/0! #DIV/0!

Ore medie di presenza 

al lavoro (Fun.Pub.)

N. ore lavorate dei dipendenti / n. 

ore lavorative teoriche 15000 17985 0,83                                             #DIV/0!

Statistica e sistemi informativi

Risorse uname



COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2021

Tasso di rotazione 

personale non 

dirigenziale (Fun.Pub.)

Personale non dirigenziale sottoposto 

a rotazione/n. totale di personale 

non dirigenziale in servizio #DIV/0! #DIV/0!

Contenziosi pendenti 

relativi al personale in 

cui l’amministrazione 

è stata chiamata in 

causa (Fun.Pub.)

N. contenziosi pendenti relativi al 

personale in cui l’amministrazione è 

stata chiamata in causa/ n. totale dei 

dipendenti in servizio 0 10 -                                               0 10 -                             

Percentuale di 

dipendenti serviti da 

almeno da una 

agevolazione di 

welfare aziendale 

(Fun.Pub.)

N. di dipendenti serviti da almeno da 

uno strumento di welfare aziendale/ 

n. totale dei dipendenti in servizio -€                                 10 -                                               -€                               10 -                             

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 92.806,99€                     3267 28,41€                                         #DIV/0!
Spesa complessiva del 

contenzioso Importo capitoli contenziosi € €

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 #DIV/0! #DIV/0!

n. sanzioni n. sanzioni emesse

Presidio del territorio

n. ore servizio esterno/ore 

complessive di servizio anno #DIV/0! #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 #DIV/0! #DIV/0!
n. indagini di p.g. n. indagini di polizia giudiziaria

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 84.000,00€                     3267 25,71€                                         #DIV/0!

Spesa media per 

utente Spesa del programma/utenti #DIV/0! 3260 -€                           

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 104.400,00€                   3267 31,96€                                         #DIV/0!

Spesa media per 

alunno

Spesa del programma/n. totale alunni 

(primaria + secondaria) 84.600,00€                     315 268,57€                                      #DIV/0!

Istruzione universitaria Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 42.250,00€                     3267 12,93€                                         #DIV/0!

Spesa media per 

pasto Spesa della refezione/n. pasti erogati #DIV/0! #DIV/0!
Spesa media per 

alunno trasportato

Spesa trasporto scolastico/n. alunni 

iscritti al servizio 47.150,00€                     39 1.208,97€                                   #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 3267 -€                                             -€                               3260 -€                           

Spesa media per 

pasto Spesa della refezione/n. pasti erogati -€                                 #DIV/0! #DIV/0!
Spesa media per 

alunno trasportato

Spesa trasporto scolastico/n. alunni 

iscritti al servizio #DIV/0! #DIV/0!

Valorizzazione dei beni di 

interesse storico Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 3267 -€                                             3260 -€                           

Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza 

urbana

Istruzione prescolastica

Altri servizi generali

Diritto allo studio

Risorse uname

Altri ordini di istruzione non 

universitaria

Servizi ausiliari all’istruzione
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Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 15.530,00€                     3267 4,75€                                           #DIV/0!

Sport e tempo libero e giovani
Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 86.215,00€                     3267 26,39€                                         #DIV/0!

Turismo
Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 2.500,00€                       3267 0,77€                                           #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 44.000,00€                     3267 13,47€                                         #DIV/0!

Oneri urbanizzazione 

accertati Oneri urbanizzazione accertati 125.000,00€                   

n. pratiche gestite  (n. SCIA + CILA) 100

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12

Spesa per alloggio Spesa del programma/n.alloggi ERP

Difesa del suolo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 3260 -€                           

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 32.000,00€                     3267 9,79€                                           #DIV/0!

 Spesa media mq 

verde pubblico 

Importo spesa per verde 

pubblico/mq verde 30.500,00€                     25370 1,20€                                           #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 234.600,00€                   3267 71,81€                                         67,76

 % raccolta 

differenziata

Q.li raccolta differenziata/quintali 

totali raccolta rifiuti 86,00% 86,00%

Servizio idrico integrato Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 3267 -€                                             3260 -€                           

Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 30.700,00€                     3267 9,40€                                           #DIV/0!
Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 0,00 3260 -€                           

Trasporto pubblico locale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 3267 -€                                             3260 -€                           

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 182.700,00€                   3267 55,92€                                         #DIV/0!

Spesa media per 

gestione strade a KM Spesa per gestione strade/Km strade 92.700,00€                     57 1.626,32€                                   #DIV/0!
Spesa media a punto 

luce

Spesa per illuminazione/n. punti di 

luce totali 90.000,00€                     720 125,00€                                      #DIV/0!

Sistema di protezione civile Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 -€                                 3267 -€                                             3260 -€                           

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 20.000,00 3267 6,12€                                           #DIV/0!

Spesa media per 

utente Spesa del nido/ n. iscritti nido #DIV/0! #DIV/0!

Spesa media per 

minore

Spesa per interventi minori/n. minori 

in carico #DIV/0! #DIV/0!

Rifiuti

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale

Urbanistica e assetto del 

territorio

Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare

Viabilità e infrastrutture stradali

Interventi per l'infanzia e i 

minori e per asili nido
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Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 70.000,00 3267 21,43€                                         #DIV/0!

Spesa media per 

disabile

Spesa per interventi disabili/n. 

disabili in carico € 70.000,00 7 10.000,00€                                 #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 1.000,00 3267 0,31€                                           #DIV/0!

Spesa media per 

anziani

Spesa per interventi anziani/n. 

anziani in carico € 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 3267 -€                                             3260 € 0,00

Spesa media per 

utente Spesa del programma/n. utenti #DIV/0! #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 13.000,00 3267 3,98€                                           #DIV/0!

Valore medio 

contributo Spesa del programma/n.contributi € 13.000,00 5 2.600,00€                                   #DIV/0!

Interventi per diritto alla casa Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 3267 -€                                             3260 € 0,00

Programmazione e governo 

della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 128.000,00 3267 39,18€                                         #DIV/0!

Cooperazione e associazionismo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 -€                                             3260 € 0,00

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 7.960,00 3267 2,44€                                           #DIV/0!

Tasso di copertura

Proventi totali cimitero/spesa del 

programma € 3.000,00 € 7.960,00 37,69% #DIV/0!

Ulteriori spese in materia 

sanitaria Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 5.000,00 3267 € 1,53 #DIV/0!

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriSpesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 3.150,00 3267 0,96€                                           #DIV/0!

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 -€                                             3260 -€                           

Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 -€                                             3260 -€                           

Sostegno all'occupazione Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 500,00 3267 0,15€                                           3260 -€                           

Sviluppo del settore agricolo e 

del sistema agroalimentare Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 0,00 3260 € 0,00

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 0,00 3260 € 0,00

Fondo di riserva, FCDE, altri 

fondi Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 39.708,00 3267 12,15 #DIV/0!

Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 3267 0,00 3260 € 0,00

Quota capitale ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 41.605,00 3267 12,73 #DIV/0!

Servizio necroscopico e 

cimiteriale

Industria PMI Artigianato

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per soggetti a rischio 

di esclusione sociale

Interventi per le famiglie


