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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    

Nr. 497 del   20/12/2019

Oggetto:
PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2019 - MODIFICHE TEMPI DI ATTUAZIONE .

 L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre,
alle ore 12,00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BARCHIESI VALENTINA Assessore Assente
3 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
4 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
5 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   4     Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

   Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume   
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI 2019 - MODIFICHE TEMPI DI ATTUAZIONE .   

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 14/09/2018 si è
provveduto all'approvazione delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo
2018-2023;

- il Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 28.03.2019 ha proceduto
all'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art.
162 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs
n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione del
bilancio, corredato dal Documento Unico di Programmazione, della nota
integrativa e degli altri allegati previsti dalla norma integrata da
ultimo dal D.Lgs n.126/2014;

- il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, nella struttura e nei
principi introdotti dal D.Lgs n. 118/2011, rappresenta atto fondamentale
di indirizzo contenente i programmi da realizzare nel triennio di
riferimento quale complesso coordinato di attività, anche normativa,
relativa alle opere da realizzare e agli interventi diretti e indiretti
per il raggiungimento delle finalità illustrate nel DUP – documento unico
di programmazione;

DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.03.2019 si è
provveduto all’ approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
assegnando le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi
necessarie al raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2019;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 23.05.2019 si è
provveduto all’ approvazione del Piano della Performance 2019/2021 e
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019;

VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L.gs. n. 165/2001 nel quale si dispone che
“…gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi

spettano in particolare la definizione degli obiettivi, priorità, piani,

programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la

gestione…”;

PRESO ATTO   che le risorse e gli obiettivi vengono assegnati ai dirigenti
sulla base delle responsabilità attribuite dalla vigente struttura
organizzativa;

CONSIDERATO che, viene effettuato il controllo concomitante, ovvero in
corso di esercizio, circa il livello di realizzazione degli obiettivi il
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quale rappresenta quel processo di controllo che si sviluppa nel corso di
attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento
degli obiettivi preventivamente stabiliti, e di orientare l’attività
futura anche rimuovendo eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento
degli obiettivi fissati nella fase preventiva;

PRESO ATTO,   che dal monitoraggio in itinere sull’attuazione delle
attività previste dai   n. 33 obiettivi strategici e alle n. 47 Misure di
prevenzione della corruzione,   effettuato in sede di Conferenza dei
Dirigenti sotto il coordinamento del Segretario Generale, per n. 6 di
essi sono state rappresentate oggettive difficoltà relative al rispetto
dei tempi di attuazione:

− "Regolamento del Consiglio Comunale"
(assegnato al Segretario Generale)

− “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”
aggiornamento regolamento – 1° fase   
(trasversale a tutti i Settori e alla Segreteria Generale);   

− “Realizzazione interventi strategici e mantenimento finanziamenti
già assegnati”   
(assegnato al Dirigente del 3°Settore);

− “Miglioramento della gestione del Verde Pubblico”   
(assegnato al Dirigente del 3°Settore);

− “Elaborazione Regolamento Unico di Ambito per l’integrazione delle
rette di ospitalità in strutture residenziali per anziani e
disabili”;   
(assegnato al Dirigente del 4° Settore);

− “Elaborazione Regolamento Unico di Ambito per la compartecipazione
alle rette per l’ospitalità di minori presso strutture
residenziali”
(assegnato al Dirigente del 4° Settore)

come dettagliatamente illustrato nell’ allegato alla presente
deliberazione denominato “Elenco modifiche a D.G. n. 205/2019”(All. A);

RITENUTO   pertanto, di procedere all’ approvazione delle modifiche al
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 (ALL. B),precedentemente approvato
con deliberazione di giunta comunale n. 205 in data 23 maggio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per le ragioni dettagliatamente illustrate nel documento
denominato “Elenco modifiche a D.G. n. 205/2019” (All. A), le modifiche
al   Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 (ALL. B);

3. di disporre che copia della presente sia inviata ai Dirigenti
interessati per gli adempimenti di competenza e al Nucleo di Valutazione;

4. di stabilire che, per le indicazioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in
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materia di trasparenza, il presente atto venga pubblicato nel sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di “Amministrazione
Trasparente”   denominata   Performance/Piano della Performance.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è BARBARA FABRIZI.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere
alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione dei
documenti programmatori di cui al presente atto.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:    

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 02-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__   

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 12-01-2020 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 02-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 02-01-2020.

lì, 02-01-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


