Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 336 del 28/09/2015
Oggetto:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL
TRIENNALE DELLE PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di settembre,
alle ore 18:00 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
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
ROSSI
CLEMENTE
Vicesindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
MARCATILI
FABIO
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
SIGNORINI
STEFANIA
Assessore
Assente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5
Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani

Angela.

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL
PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI
LA GIUNTA COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni n. 235 del 30/06/2015 e n. 280 del
04/08/2015 concernenti l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015
e degli atti pianificatori che lo compongono (Piano Triennale delle
Performance 2015-2017 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015), definiti
in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.), approvati con deliberazione consiliare n. 45 del
29/06/2015, con cui sono stati determinati gli obiettivi gestionali e
assegnati gli stessi ai dirigenti, unitamente alle dotazioni necessarie
(risorse finanziare, umane e strumentali);
Considerato che:
- con propria deliberazione n. 257 del 14/07/2015 sono state definite le
priorità cui destinare la residua capacità di spesa del corrente esercizio
2015 per opere pubbliche ed investimenti in genere;
- con successiva deliberazione n. 321 del 15/09/2015 è stato ridefinito
l’elenco delle priorità di cui sopra includendo l’interevento relativo
all’acquisto di arredi scolastici necessario all’allestimento di due nuove
aule presso la scuola media “Montessori” idonee ad accogliere l'aumentata
popolazione scolastica della scuola primaria "L. da Vinci";
- occorre di conseguenza integrare la scheda n. 6 del Piano Dettagliato
degli Obiettivi relativa all’obiettivo trasversale al dirigente 3° Settore
e al Segretario Generale denominato “Investimenti nella edilizia scolastica
e nei beni strumentali alla erogazione dei servizi ai cittadini rendendo
effettivo l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta Comunale con delibera
n. 257 del 14.07.2015” assegnando lo stesso obiettivo, ai fini della sua
attuazione, anche ai dirigenti del 2° e del 4° Settore e inserendo tra il
personale coinvolto le rispettive U.O.C. “Contabilità e Bilancio” e
“Attività e Servizi Scolastici e Giovanili” interessate dalle attività da
compiere per l’attuazione dell’obiettivo;
Considerato altresì che, nel corso della gestione, si è rappresentata
l’esigenza di:
- integrare il Piano delle Performance, e conseguentemente il Piano
Dettagliato degli Obiettivi, prevedendo, nell’ambito dell’azione strategica
n. 20 “Accentramento sforzi relativi alla fase della riscossione coattiva
di tutte le entrate comunali per mettere al servizio dell’intero Ente la
elevata
professionalità
interna
sviluppata,
nonchè
potenziamento
e
riorganizzazione della stessa per sfruttare altresì le economie di scala
gestionali e velocizzare i tempi della riscossione” con l’obiettivo
gestionale denominato “Riscossione ICI” dettagliato nell’allegata scheda
n.13 appositamente predisposta;
- integrare la scheda n. 1 del Piano Dettagliato degli Obiettivi relativa
all’obiettivo trasversale a tutti i dirigenti e al Segretario Generale
denominato “Sistema comunale di Protezione Civile” inserendo tra il
personale coinvolto la U.O.C. Attività e Servizi Culturali, Turistici e
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Sportivi in quanto la stessa è risultata interessata dalle attività da
compiere per l’attuazione dell’obiettivo;
- posticipare la scadenza del 30/09, indicata nell'attività da compiere n.
5 della stessa scheda n. 1 di cui al punto precedente, al 15/11, in
considerazione di quanto relazionato dai dirigenti e dal Segretario
Generale, in merito all'attuazione dell'obiettivo relativo, con il report
intermedio di cui al prot. n. 5680, comunicato a questa Giunta in data
odierna con proposta n. 89857;
- relativamente alla misura ricompresa nel P.T.P.C. 2015/2017 “Modifica
criteri per l’erogazione delle risorse decentrate”, la quale costituisce,
come le restanti misure facenti parti del P.T.P.C. medesimo, obiettivo
gestionale e come tale parte del
generale Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2015, meglio denominare le attività da compiere nonché
posticipare al 15/10/2015 la tempistica per il completamento dell’attività
denominata “Conclusione procedura accordo economico anno 2015 con la
sottoscrizione del CCDI definitivo”, modificando la relativa scheda n. 20
del P.T.P.C. così come allegata al presente provvedimento;
DELIBERA
1) di approvare, ed allegare al presente provvedimento, il Piano Triennale
delle Performance 2015-2017 integrato con l’obiettivo gestionale anno 2015
“Riscossione ICI”, nell’ambito dell’azione strategica n. 20 “Accentramento
sforzi relativi alla fase della riscossione coattiva di tutte le entrate
comunali
per
mettere
al
servizio
dell’intero
Ente
la
elevata
professionalità interna sviluppata, nonchè potenziamento e riorganizzazione
della stessa per sfruttare altresì le economie di scala gestionali e
velocizzare i tempi della riscossione”;
2) di approvare, ed allegare al presente provvedimento, ad integrazione e
modifica del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015:
- la scheda n. 13 relativa all’obiettivo gestionale denominato “Riscossione
ICI”, assegnado l’obiettivo stesso, ai fini della sua attuazione, al
dirigente del 2° Settore;
- la scheda n. 1 relativa all’obiettivo denominato “Sistema comunale di
Protezione Civile”, integrata inserendo tra il personale coinvolto la
U.O.C. Attività e Servizi Culturali, Turistici e Sportivi in quanto la
stessa è risultata interessata dalle attività da compiere per l’attuazione
dell’obiettivo e modificata all' "attività da compiere n. 5" posticipando
al 15/11 l'indicata scadenza del 30/09;
- la scheda n. 6 relativa all’obiettivo denominato “Investimenti nella
edilizia scolastica e nei beni strumentali alla erogazione dei servizi ai
cittadini rendendo effettivo l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta
Comunale con delibera n. 257 del 14.07.2015” modificata con l’assegnazione
dello stesso obiettivo, ai fini della sua attuazione, anche ai dirigenti
del 2° e del 4° Settore e inserendo tra il personale coinvolto le
rispettive U.O.C. “Contabilità e Bilancio” e “Attività e Servizi Scolastici
e Giovanili” interessate dalle attività da compiere per l’attuazione
dell’obiettivo;
- la scheda relativa alla misura n. 20 del P.T.P.C. 2015-2017 denominata
“Modifica criteri per l’erogazione delle risorse decentrate”, modificata
nella denominazione delle attività da compiere nonché posticipando al
15/10/2015 la tempistica per il completamento dell’attività denominata
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“Conclusione procedura accordo economico anno 2015 con la sottoscrizione
del CCDI definitivo”;
3. di dare atto che il Piano degli Indicatori 2015, quale risultante
dall’insieme degli indicatori contenuti in ciascuna delle schede che
costituiscono il Piano Dettagliato degli Obiettivi, è da intendersi
integrato con gli indicatori relativi all’obiettivo gestionale di cui alla
scheda n. 13.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
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
presentata;

suddetta

proposta

meritevole

di

accoglimento,

così

come

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;
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.
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PROPOSTA N. 89856 DEL 28/09/2015
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL PIANO
TRIENNALE DELLE PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PROPONENTE
SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO INTERESSATO
SEGR.GEN., AFF.IST., SUP.GIUR.AMM.GARE
E CONTRATTI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
28-09-2015

Il Responsabile
Graziani Angela

Sulla presente proposta di deliberazione
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

si

esprime

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data
28-09-2015

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela

F.to

IL SINDACO
Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 06-10-2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-09-2015
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 06-10-2015
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani Angela)
__________________________________________________________________________
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, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
06-10-2015 al 21-10-2015.
lì, __________

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
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