ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 28.06.2016

Deliberazione n. GC-2016-353
Prot. Gen. n. PG-2016-73889
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2016-380
Sono intervenuti i Signori:
Massimo Maisto
Chiara Sapigni
Felletti Annalisa
Ferri Caterina
Roberta Fusari
Serra Roberto
Vaccari Luca
Aldo Modonesi
Merli Simone

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Tiziano Tagliani

Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Variazione obiettivi di P.E.G. 2016.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

OGGETTO: Variazione obiettivi di P.E.G. 2016.

LA GIUNTA

PREMESSO:
−

che il Consiglio Comunale nella seduta del 21/03/2016 ha approvato con propria deliberazione
P.G. n. 19116/16 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2019;

−

che nella seduta del 24/03/2016 approvato con propria deliberazione P.G. n. 15695/16 il
Bilancio di Previsione 2016/2018,

−

che la Giunta Comunale nella seduta del 26/04/2016 ha approvato con propria deliberazione
P.G. n. 47680/16, il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2016, predisposto dall’Ufficio
Programmazione e Controllo di gestione in collaborazione con il Servizio Contabilità e Bilancio,
con il quale vengono assegnati a ciascun dirigente gli obiettivi di gestione che s’intendono
conseguire nell’anno associati ai relativi indicatori;

−

che il P.E.G., dal punto di vista contabile, rappresenta un’articolazione per capitoli delle voci di
entrata e di uscita del bilancio, le cui fasi di acquisizione ed impiego sono affidate alla
responsabilità dei dirigenti;

−

che taluni Responsabili nel corso dell’anno hanno evidenziato la necessità di intervenire con
modifiche sulle schede di alcuni obiettivi;

−

che si ritiene necessario quindi effettuare le integrazioni e modifiche agli obiettivi, come
riportato sinteticamente nell’allegato A):
CONSIDERATO:

−

che la Giunta Comunale è competente per le variazioni agli Obiettivi di P.E.G;
RIBADITO:

− che nel Piano Esecutivo di Gestione sono individuati i responsabili dei servizi dell’ente, cui
vengono affidati gli obiettivi da raggiungere;
VISTI:
− i pareri favorevoli espressi dal Direttore Operativo (responsabile dell’Ufficio
Programmazione e Controllo) e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000);
− Col voto favorevole di tutti i presenti;

DELIBERA
DI APPROVARE:
− per le motivazioni di cui in premessa le variazioni agli obiettivi, così come riportate nell’allegato

A) al presente atto;

DI PRECISARE:

− che il Responsabile del presente procedimento è il Segretario Generale, dott.ssa Ornella
Cavallari.
DI DICHIARARE:

− la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediato avvio della gestione secondo le modalità e
forme sopra descritte.

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Maisto

Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 28
giugno 2016 n. GC-2016-353 – Prot. Generale n. PG-2016-73889 - e avente oggetto
Variazione obiettivi di P.E.G. 2016
esecutivo il 28/06/2016
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 30-GIU16 al 14-LUG-16

Ferrara, 30/06/2016
L’addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

