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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 219

seduta del 13/12/2011

NA/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: PIANO

ESECUTIVO DI

FINANZIARIO

2011

-

GESTIONE

PER

VARIAZIONE

L’ESERCIZIO

PIANO

DEGLI

OBIETTIVI.
____________________________________________________________________
L’anno Duemilaundici (2011), addì tredici (13) del mese di Dicembre, alle ore 17:00 alla
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:
PRESENTE
ZACCARELLI NEVIO
BERNAROLI GIORGIO

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

CAPUANO MIRKO

Assessore

CONTI ANTONELLA

Assessore

SI

GIANGRASSO MORIS

Assessore

SI

ASSENTE

SI

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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Vista la allegata proposta di delibera,
VISTO il parere reso ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
- sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 13.12.2011 del Capo Settore
Finanziario;
A VOTAZIONE unanime e palese,
DELIBERA
1. di approvarla a tutti gli effetti,
altresì, per l’urgenza di procedere
2. pure con voto unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 –
Variazione Piano degli obiettivi.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con la deliberazione C.C. n. 7 del 21.2.2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2011 e il Bilancio Pluriennale 2011 – 2013, la Relazione previsionale e
programmatica, l’elenco annuale ed il Piano triennale delle opere pubbliche;
- con la deliberazione G.C. n. 133 del 06.07.2011, che si intende integralmente richiamata, sono
stati formulati gli obiettivi trasversali, ovvero comuni a tutti i Settori ed Uffici;
- con la deliberazione G.C. n. 172 del 14.09.2011, è stato integrato il Piano degli Obiettivi per
l’esercizio 2011 assegnando ad ogni Settore gli obiettivi specifici singoli degli stessi;
CONSIDERATO che dalla data di sua approvazione 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 2011, 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:
1) SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO –


ASSISTENTI SOCIALI AREA ADULTI E DISABILI E AREA MINORI E FAMIGLIA

Obiettivo 6: la costruzione del regolamento dipende dal verbale della riunione tra AUSL di Forlì e
sindaci interessati. La stesura del verbale era a carico dell'Ausl che avrebbe stabilito anche la
partenza degli inserimenti. Nonostante si sia, da parte di questo Comune, inviato solleciti sia verbali
che scritti, non ci è stato fatto pervenire (così come a nessuno dei Comuni coinvolti) copia del
verbale senza il quale diventa inutile strutturare un regolamento così come non è stato possibile
fissare un tempo di inizio.
Non potendo ipotizzare quali saranno i tempi dell'Ausl in merito e dipendendo il lavoro da questo,
si chiede di poter modificare l'obiettivo
Nr

6

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA CRITERI
DI PESO
ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2011
VALUTAZIONE
Caricamento dati area anziani per il Comune di Bertinoro
al sistema informativo ICARO presso l'Ausl di Forlì,
lavoro che prevede l'aggiornamento per l'area anziani alla
Dicembre
15%
banca, requisito che permette agli utenti area anziani di
poter inoltrare domande previste dalle proposte UVG.
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2) SETTORE 2 FINANZIARIO –

Servizio tributi:
L'obiettivo si è rivelato irrealizzabile per le problematiche rappresentate per l’obiettivo 5 del Settore
Tecnico Urbanistica - Servizio Edilizia Privata;


Nr

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2011
Sostituito con: Predisposizione atti per
riscossione diretta dell’Ici, a seguito
legislative intervenute sulla riscossione
delle entrate patrimoniali

4

PROGRAMMA CRITERI
DI PESO
VALUTAZIONE
il passaggio alla
delle modifiche Nuovo termine:
10%
dicembre
delle imposte e

4) SETTORE 5 - URBANISTICA –

Servizio Edilizia Privata:
obiettivo 5: non è attuabile entro il 2011 in quanto l’aggiornamento delle aree deve essere
congruente con le aree inserite e approvate con il POC, che al momento è ancora al vaglio degli
Enti e che sarà approvato non prima di febbraio 2012, si rende pertanto necessario il suo slittamento
per l’anno 2012, entro febbraio


Nr

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA CRITERI
DI PESO
ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2011
VALUTAZIONE
Verifica straordinaria e Realizzazione delle pagine del
Nuovo termine:
nuovo sito web istituzionale, mediante lettura critica dei
20%
dicembre
contenuti esistenti, adeguamento dei contenuti
Sostituito con: Partecipazione al “Concorso di Architettura
per la riqualificazione urbana”: organizzazione incontri,
dicembre
10%
presentazione domanda, sottoscrizione convenzione con
Regione

2

5



Ufficio edilizia pubblica e Ambiente:

Nr

2, 3

PROGETTI E/O OBIETTIVI DI
ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2011

PROGRAMMA CRITERI
DI PESO/
VALUTAZIONE PRIO
RITA’
Nuovo termine:
dicembre

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

