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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: MODIFICA AL PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E MONITORAGGIO
AL 30/06/2015.
MODIFICA REPONSABILE PEG AREA SERVIZI AL TERRITORIO
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

16 (SEDICI) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E MONITORAGGIO AL 30/06/2015.
MODIFICA REPONSABILE PEG AREA SERVIZI AL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, sulla base del Bilancio di previsione annuale
deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
Responsabili dei servizi;
DATO ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) si compone delle seguenti parti:
-1) Piano dettagliato degli Obiettivi di sviluppo (PDO) e Piano della performance e assegnazione unità di
personale
-2) Schede finanziarie articolate per centri di responsabilita’;
-3) Allegati ai sensi del ex d.lgs. n. 118/11 e dpcm 28/12/11 (Sperimentazione contabile)
CONSIDERATO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 23/04/2015 e’ stato approvato il bilancio di previsione
2015-2017, il programma delle opere pubbliche 2015/2017 sulla base degli indirizzi riportati nel Piano
generale di sviluppo dell’Ente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 25/02/2010,
aggiornato con delibera 34 del 09/03/2011 e delibera n.79 del 27/09/2012;
- con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 30/05/2015 e’ stata approvata l’assegnazione delle dotazioni
finanziarie, ,il piano dettagliato degli obiettivi di sviluppo per l’anno 2015 , il piano della performance e
l’assegnazione delle unità di personale;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale nr 98 del 11/06/2015 è stato modificato il
Responsabile Area servizi amministrativi;
VISTO il decreto del Sindaco Prot. 15917del 15/07/2015 di attribuzione funzioni aggiuntive al Segretario
Generale Dott. ssa Giacometti Cinzia con decorrenza 16/07/2015;
RITENUTO NECESSARIO variare il Peg relativamente all’Area Servizi al Territorio precedentemente
approvato sia la parte relativa alle dotazioni finanziarie sia la parte relativa al piano dettagliato degli obiettivi
di sviluppo;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 175 comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di
variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione e le disposizioni contenute nell’art. 46
del vigente Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO le necessità di procedere alla modifica del PEG parte “Piano dettagliato degli obiettivi di
sviluppo” sulla base delle motivazioni a giustificazione della stessa, pervenute al Servizio Programmazione e
Bilancio, e riepilogate nell’allegato prospetto A);
VISTO, inoltre, l’elaborato B) che riporta l’esito del monitoraggio al 30/06/2015 realizzato con riferimento
al grado di realizzazione degli obiettivi medesimi;
VISTO, infine, l’elaborato C) che riporta l’esito del monitoraggio al 30/06/2015 delle Opere pubbliche
previste nel 2015 e di quelle finanziate negli anni precedenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs.
267/00 e ss. mm. ed ii., e considerato che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 il presente
provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessita dell’assunzione
del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, come da allegato alla presente
deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.Per i motivi di cui in premessa variare il Responsabile del Piano esecutivo di gestione dell’Area Servizi al
Territorio per l’anno 2015-2017 sia per la parte finanziaria , che in relazione al piano dettagliato obiettivi
di sviluppo.
2. di approvare le variazioni apportate al Piano Esecutivo di Gestione 2015: Punto A) – Piano dettagliato
degli Obiettivi di sviluppo cui all’ allegato “A – Riepilogo Variazioni al Piano dettagliato degli obiettivi
di sviluppo 2015” proposte dai Responsabili di Servizio in sede di monitoraggio al 30/06/2015;

ALL A elenco obeittivi
modificati monitoraggio al 30.06.2015.pdf

3. di prendere atto del monitoraggio al 30/06/2015 del Piano dettagliato degli obiettivi di sviluppo per l’anno
2015 , così come descritto in narrativa e i cui elaborati vengono allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

ALL. B) - delibera GC
n.123.pdf

4. di prendere atto del monitoraggio al 30/06/2015 delle Opere pubbliche previste nel 2015 e di quelle
finanziate negli anni precedenti i cui elaborati vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera C);

Monit Opere
pubbliche al 30.06.2015

5.di dare, infine, atto che le modifiche al Piano esecutivo di gestione 2015-2017 saranno pubblicate
sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 10 comma 8
del
D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Performance – Piano della performance;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D I C H I A RA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Area Direzione Generale
Servizio Bilancio e Programmazione
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E MONITORAGGIO AL 30/06/2015.
MODIFICA REPONSABILE PEG AREA SERVIZI AL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 16/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott.Cinzia Giacometti)
________________________________

Il Comandante Polizia Municipale
(Stefano Bolognesi)
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/09/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/09/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

