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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166

seduta del 22/11/2012

IG/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL BILANCIO PER

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - VARIAZIONE PIANO
DEGLI OBIETTIVI.
____________________________________________________________________
L’anno Duemiladodici (2012), addì ventidue (22) del mese di Novembre, alle ore 16:30
alla sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:
PRESENTE
Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

CAPUANO MIRKO

Assessore

SI

GIANGRASSO MORIS

Assessore

SI

ARGELLI FRANCESCA

Assessore

SI

ZACCARELLI NEVIO
BERNAROLI GIORGIO

ASSENTE

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 – Variazione Piano
degli obiettivi.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
- il D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni all’art. 4 prevede che le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance.
- il ciclo di gestione della performance ha avvio con la fase di definizione e assegnazione degli
obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
Considerato che tale fase negli enti locali corrisponda all’approvazione del bilancio annuale, di
quello pluriennale, della Relazione previsionale e programmatica, dell’Elenco annuale e del Piano
triennale delle opere pubbliche, del Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi;
Preso atto che:
- Con la deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
P.E.G. provvisorio 2012 nelle more dell’approvazione del Bilancio 2012;
- Con la deliberazione C.C. n. 16 del 05.04.2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012 – 2014, la Relazione previsionale e
programmatica, l’elenco annuale ed il Piano triennale delle opere pubbliche;
- Con la deliberazione G.C. n. 104 del 25.07.2012, immediatamente eseguibile,è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi 2012, assegnando ad ogni Settore gli obiettivi
specifici singoli degli stessi

CONSIDERATO che dalla data di approvazione del PdO sono trascorsi alcuni mesi, il che rende alcuni
obiettivi superati da altre decisioni intervenute o impossibili a causa del non avveramento delle condizioni
necessarie per la loro esecuzione, e che pertanto sia necessario procedere alle conseguenti modifiche degli
stessi;
VISTE le proposte presentate dai vari Settori;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art.49, I comma, del D. Lgs.18/08/2000 n.267 dal
Responsabile del Servizio Finanziario
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIB ERA
1. Di approvare la variazione al Piano degli Obiettivi inseriti del Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio finanziario 2012, nei seguenti settori e per le ragioni meglio espresse in premessa,
precisando che nei prospetti che seguono vengono indicati solo i punti che hanno subito
modifiche mentre non vengono riportati tutti gli altri obiettivi precedentemente approvati che
sono rimasti invariati:
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SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

Servizio Segreteria
Nr.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

2

Redazione definitiva nuovo titolario di classificazione adottato da
ANCI per l’archivio comunale

dicembre

PESO

20%

Servizio Attività socio, culturali e scolastiche
ASSISTENTI SOCIALI AREA ADULTI E DISABILI E AREA MINORI E FAMIGLIA
Nr.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI

Avvio elaborazione e stesura della Cartella Sociale in modo
sperimentale per la metà dei disabili in carico al servizio.

4

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Dicembre

PESO

25%

SETTORE 2 - FINANZIARIO
Nr.

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PESO

1

Riordino archivio corrente, con scarto degli atti non
conservabili. Rifunzionalizzazione scrivanie in specifico del
Responsabile del settore;

dicembre

10%

3

Aggiornamento ed adeguamento della Sezione del sito web
“Trasparenza, valutazione e merito” in specifico parte
relativa alle partecipate

dicembre

20%

4

Passaggio a sistemi open source per posta elettronica, testi e
fogli di calcolo

dicembre

20%

6

Sostituito con: accreditamento e sperimentazione acquisti
beni e servizi mediante Mepa e trasmissione esperienza ottobre-novembre
altri uffici

10%

Servizio Personale-Economato
Nr.

3

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI

Aggiornamento Regolamento uffici e servizipredisposizione proposta

Aggiornamento ed adeguamento della Sezione del sito web
4 “Trasparenza, valutazione e merito” in specifico sul ciclo
della performance

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PESO

dicembre

20%

dicembre

30%

Tempistica

Peso

SETTORE III – POLIZIA MUNICIPALE

n.

3

OBIETTIVI SPECIFICI 2012

EDUCAZIONE STRADALE

10%
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progetti di educazione stradale nelle scuole materne e febbraio-novembre
primarie
dicembre
1. rendiconto attività
SETTORE 4 – LAVORI PUBBLICI ed ATTIVITA' ECONOMICHE

Servizio: Lavori Pubblici

1

2

Sostituito con : Realizzazione interventi urgenti su opere e lavori
pubblici per eliminazione pericoli, effettuazione esecuzione
lavori, contabilizzazioni e liquidazioni entro il 20.12.2012, ai fini
dell'integrale sfruttamento del maggiore plafond di Patto di
stabilità assegnato dalla Regione
Sostituito con : Accreditamento e utilizzazione Mepa per acquisti
di beni e servizi

Dicembre

10%

Dicembre

10%

Dicembre

10%

Dicembre

10%

Dicembre

10%

Tempistica

Peso

Servizio Patrimonio e Cimiteri

3

Sostituito con : Realizzazione interventi urgenti su opere e lavori
pubblici per eliminazione pericoli, effettuazione esecuzione
lavori, contabilizzazioni e liquidazioni entro il 20.12.2012, ai fini
dell'integrale sfruttamento del maggiore plafond di Patto di
stabilità assegnato dalla Regione

Servizio Ambiente e Gestione Servizi Esternalizzati

1

3

Sostituito con : Realizzazione interventi su opere e lavori pubblici,
effettuazione esecuzione lavori, contabilizzazioni e liquidazioni
entro il 20.12.2012, ai fini dell'integrale sfruttamento del maggiore
plafond di Patto di stabilità assegnato dalla Regione
Sostituito con: Accreditamento e utilizzazione Mepa per acquisti
di beni e servizi

SETTORE 5 - URBANISTICA

Servizio Edilizia Privata:
n.

3

OBIETTIVI SPECIFICI 2012

Sostituito da Modifica al regolamento di igiene
relativamente ai chioschi per la piadina

dicembre

20%

Servizio: Ufficio di Piano:
n.

OBIETTIVI SPECIFICI 2012
Tempistica
Peso
Predisposizione dei valori dei terreni edificabili inseriti nel
dicembre
3
30%
POC ai fini IMU
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata
di mano, la Giunta Comunale
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ZACCARELLI NEVIO

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio
il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

 Comunicata alla Prefettura il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data

pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................
Bertinoro,

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

