OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2019
OBIETTIVO SPECIFICO

N.

1

PERFORMANCE INDIVIDUALE
COMUNE DI
CDR

AREA SOCIO CULTURALE

INDIRIZZO
STRATEGICO

SIAPICCIA
RESPONSABILE
PRIMARIO.:

GIORGIO SALIS

ALTRI CDR COINVOLTI

ACCARDO - ZARA MURA

MISURE VOLTE A MIGLIORARE IL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE

MISSIONE

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO OPERATIVO

Sostituzione dei mobili e degli arredi della Biblioteca Comunale per una più efficiente catalogazione dei libri e per la realizzazione di un ambiente più gradevole e
confortevole per l'utenza.
,
TITOLO OBIETTIVO

0

A seguito dell'attribuzione delle risorse specifiche che sono state quantificate in €. 30mila il servizio amministrativ/socio-culturale attiverà
una procedura ad evidenza pubblica rispettosa finalizzata a individuare il fornitore delle scaffalature e arredi necessari per raggiungere
RISULTATO ATTESO
l'obiettivo. E' suggerita una fase preliminare di verifica di manifestazioni di interesse corredate da proposte che mostrino il risultato estetico
con una progettazione di massima sufficientemente dettagliata.
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COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)

DESCRIZIONE

VALORE ATTESO

COLLABORATORI COINVOLTI

1

L'Amministrazione Comunale dovrà rendere disponibili le
risorse necessarie

Variazione di bilancio. Predisporre atti
entro MESE DI AGOSTO 2018

SALIS - MURA

2

Sulla base di una planimetria aggiornata dei locali della
Biblioteca Comunale verrà effettuata una indagine di
mercato che avrà come esito la manifestazione di
interesse di un numero congruo di operatori disposti a
fornire e montare gli arredi di cui dovranno anticipare la
progettazione preliminare

Atti manifestazione d'interesse, seguiti
dalle richieste di partecipazione e dalla
valutazione preventiva anche del risultato
estetico atteso. Preferibilmente con
utilizzo della piattaforma SardegnaCat.
Predisporre atti entro 30/09/19 2019 e
svolgimento procedura entro 15/10/19

SALIS - ACCARDO

4

Fornitura e montaggio arredi

Acquisizione e apposizione degli arredi
con sistemazione degli scaffali entro
novembre 2019

ACCARDO - MURA

6

Riordino degli arredi e delle scaffalature

7

Rilevazione della soddisfazione degli utenti

8
9

Effettuare il riordino della biblioteca e
renderla più confortevole per l'utenza
entro novembre 2019
Elaborazione e somministrazione di un
questionario sul gradimento dell'utenza
sul nuovo assetto della biblioteca entro

ACCARDO

SALIS - ACCARDO - ZARA

% PARTECIP.

