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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
Nr. 356 del   18/10/2018

Oggetto:
INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 .

 L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mes e di ottobre, alle
ore 17,00 nella Residenza Comunale in seguito a con vocazione, 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 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Assente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   5     Assenti : 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini   Rossella.

   Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume   
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualit à di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su  riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 01.0 3.2018, esecutiva,  ha
approvato il  Bilancio di previsione 2018/2020 ai s ensi dell'art. 162-
comma 1-D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integ rato dal d.lgs. n.
118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione del
bilancio,corredato dal Documento Unico di Programma zione, della nota
integrativa e degli altri allegati previsti dalla n orma integrata da ultimo
dal D.Lgs. n.126/2014;

- il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, nel la struttura e nei
principi introdotti dal D.lgs. n. 118/2011, rappres enta atto fondamentale
di indirizzo contenente i programmi da realizzare n el 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;      

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 8 marzo 2018, esecutiva,ha
approvato, tra l’altro,  il Piano esecutivo    di Gestione per l'esercizio
finanziario 2018 – assegnazione dotazioni finanziar ie,   il Piano della
Performance 2018-2020 e il    Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018
costituito da n. 10 Schede contenenti gli obiettivi ;
- con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha   rinviato la
individuazione di nuovi obiettivi alla nuova ammini strazione;    

Dato atto che in data 26 giugno 2018 sono stati pro clamati eletti il nuovo
Sindaco ed i consiglieri e  che il Sindaco con decr eto n. 15 in data
11/07/2018 ha nominato la nuova Giunta Comunale;

Considerato:
-che il Consiglio con deliberazione   n. 64 del 14 settembre 2018, esecutiva,
ha approvato le  linee programmatiche relative alle  azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato amministrativo 201 8-2023;

Riscontrata la necessità di assegnare ulteriori  ob iettivi al fine di dare
attuazione alle linee programmatiche di mandato;    

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazio ne dei seguenti
documenti:

-   ALL. 1 - Prospetto riepilogativo sintetico degli Ob iettivi Gestionali
2018   redatto sulla base delle linee programmatiche di cu i alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 14/09 /2018;

- ALL. 2 -   Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018  - Integrazione  costituito
da n. 11 Schede contenenti gli obiettivi strategici , unitamente agli
obiettivi operativi concordati con il Nucleo di Val utazione dell’Ente nella
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seduta del 3 Ottobre  2018, con l’indicazione di ci ascun Dirigente
responsabile.    
   
Considerato:
-che i servizi e gli uffici del Comune di Falconara  Marittima sono
attualmente distribuiti in   4  Settori, un Corpo d i Polizia Locale ed
alcuni  Uffici  di supporto e convenzionati;
-che il numero dei dipendenti è attualmente di n.16 9 unità a tempo
indeterminato, di cui n.   4 Dirigenti , oltre a n.6 dipendenti a tempo
determinato, n.2 dipendenti in comando e n.1 Segret ario Generale e n. 9
unità all’Ambito Territoriale 12 (di cui n.1 Coordi natore);   
-che i Settori e gli Uffici sono diretti dai 4 Diri genti, nominati dal
Sindaco, e dal Segretario, ai quali fanno capo 15 U nità Organizzative
complesse (U.O.C.) dirette da n.15 Responsabili tit olari di posizione
organizzativa   ;    
-che i diversi uffici e Servizi sono  regolamentati  con atti di micro
organizzazione a cura di ciascun Dirigente;
-ciascun Settore è articolato in Unità Organizzativ e Complesse;
-mediante il PEG, il Piano Dettagliato degli Obiett ivi ed il piano
performance  si evidenziano le risorse finanziarie , le risorse umane e gli
obiettivi assegnati;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

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

2. di approvare, conformemente alle previsioni del bilancio 2018/2020,   il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanzi ario 2018 – assegnazione
dotazioni finanziarie, costituito dai seguenti  ela borati:

-   ALL. 1 - Prospetto riepilogativo sintetico degli Ob iettivi Gestionali
2018   redatto sulla base delle linee programmatiche di cu i alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 14/09 /2018;

- ALL. 2 -   Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018 - Integrazio ne  costituito
da n. 11 Schede contenenti gli obiettivi strategici , unitamente agli
obiettivi operativi concordati con il Nucleo di Val utazione dell’Ente nella
seduta del 3 Ottobre  2018, con l’indicazione di ci ascun Dirigente
responsabile.    

3. Di precisare che gli obiettivi gestionali 2018 s ono attualmente 21 ( 10
già individuati con deliberazione di Giunta Comunal e n. 69 in data
08.03.2018  e n.11 con la presente);

DI DARE ATTO  che il responsabile del procedimento, ai sensi e p er gli
effetti della L. 241/1990, è BARTOLINI ROSSELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità t ecnica espresso ai sensi
dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e preso
atto che la suddetta proposta non necessita di pare re in ordine alla
regolarità contabile, non comportando la stessa rif lessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accogli mento, così come
presentata;

con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:    

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to Prof.ssa Sign orini  Stefania

___________________________________________________ ________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo.

lì, 08-11-2018

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 è divenuta esecutiva in data 19-11-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblica zione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,   

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 stata pubblicata, medi ante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal
08-11-2018    al 23-11-2018.

lì,   

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


