CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 79 del 07/08/2015
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2015 - AGGIORNAMENTO
DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI

L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di agosto alle ore 15:00, presso la
Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Belinda Gottardi.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il
Vicesegretario Comunale Roberto Zanella.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

GOTTARDI BELINDA

Sindaco

Presente

BALDACCI FRANCESCO

Vice Sindaco

Presente

DE PAOLI LUCA

Assessore

Assente

GIANNERINI BARBARA

Assessore

Presente

GURGONE PAOLO

Assessore

Presente

PALMA FEDERICO

Assessore

Presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 79 DEL 07/08/2015
OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2015 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO
DEGLI OBIETTIVI

Visto il comma 3 bis dell’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che stabilisce che nel piano
esecutivo di gestione (PEG) sono organicamente unificati il piano dettagliato degli obiettivi
di cui all'art. 108, comma 1,del T.U. EE.LL. e il piano della performance di cui all'art. 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 31 marzo 2015,, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
Dato atto che con la propria deliberazione n. 26 del 3 aprile 2015 è stato approvato
Piano esecutivo di gestione – parte risorse finanziarie – relativo all'esercizio 2015, ai sensi
dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, contenente la suddivisione delle risorse e degli
interventi in capitoli e articoli, definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale
approvato dal Consiglio Comunale con la richiamata delibera 11/2015;
Richiamata la propria deliberazione n. 150 del 5 dicembre 2014, con la quale sono
state approvate le schede di declinazione degli obiettivi strategici per gli anni 2014-2015,
da inviare all’organismo indipendente di valutazione (OIV) per la verifica della
performance;
Inteso procedere all’aggiornamento degli obiettivi strategici approvati con la
suddetta deliberazione 150/2014, provvedendo inoltre a riassegnarli ai responsabili dei
settori in conseguenza delle modifiche alla struttura amministrativa comunale introdotte
con le proprie deliberazioni. 52 e 53 del 29 maggio 2015;
Dato atto che nell’allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale sono contenuti gli obiettivi strategici per l’anno 2015 a seguito
dell’attività di aggiornamento;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore del Settore "Servizi
Finanziari" in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare, in modifica della propria precedente deliberazione n. 150 del 5
dicembre 2014, le schede di declinazione degli obiettivi strategici per l’anno 2015,
contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, da inviare all’ OIV per la valutazione a consuntivo del loro
grado di realizzazione;
2. Di assegnare ai responsabili dei settori gli obiettivi contenuti nelle schede di cui al
punto 1, così come specificato nelle schede suddette
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3. Di dare atto che le schede contenute nell’allegato 1 sostituiscono integralmente
quelli contenute nella richiamata deliberazione 150/2014;
4. Di stabilire che i responsabili di settore dovranno provvedere a redigere e
trasmettere alla Giunta Comunale, entro il 15 settembre, una relazione sullo stato di
attuazione degli obiettivi contenuti nelle schede di cui al punto 1, indicando per
ciascun progetto: lo stato di attuazione, eventuali scostamenti dalla pianificazione
prevista, eventuali variazioni del fabbisogno di risorse assegnate;
5. Di dare atto che la Giunta Comunale sulla base di quanto emerso dalle relazioni
valuterà la necessità di procedere ad ulteriori aggiornamenti degli obiettivi;
6. Di stabilire infine che entro il 20 gennaio i responsabili di settore dovranno
trasmettere alla Giunta Comunale una relazione sugli obiettivi realizzati nell’anno
2015;
7. Di dare mandato alla segreteria generale di trasmettere la presente deliberazione
all’OIV per quanto di competenza.
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SERVIZI FINANZIARI
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 06/08/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 06/08/2015

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
GOTTARDI BELINDA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

