ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 10.10.2017

Deliberazione n. GC-2017-488
Prot. Gen. n. PG-2017-120450
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2017-539
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Vaccari Luca
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Ferri Caterina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Corazzari Cristina

Assessore

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. 2017.

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, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: Variazione obiettivi di P.E.G. 2017

LA GIUNTA
PREMESSO:
−

che il Consiglio Comunale nella seduta del 28/02/2017 ha approvato con propria deliberazione
P.G. n. 8537/17 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

−

che nella seduta del 10/03/2017 approvato con propria deliberazione P.G. n. 6795/17 il Bilancio
di Previsione 2017/2019;

−

che la Giunta Comunale nella seduta del 04/04/2017 ha approvato con propria deliberazione
P.G. n. 38974/17, il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2017, 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 con decreto del Sindaco n. 10/Dir/2016 – Prot. Gen.le n. 148335 del 29 dicembre 2016, si
era provveduto a conferire, in via temporanea, al Segretario Generale – Dott.ssa Ornella
Cavallari – l’incarico di Dirigente al Settore Servizi alla Persona dal 01/01/2017 fino
all’adozione di diverse disposizioni organizzative;

−

che si è approvato con apposita convenzione il servizio in forma associata delle funzioni di
Segretario Generale, con decorrenza 01/10/2017 e fino alla scadenza del mandato elettorale del
Sindaco, in seguito alla quale la Dott.ssa Ornella Cavallari svolgerà tali funzioni anche per
l’Amministrazione Provinciale;

−

che conseguentemente, questo ente, in relazione alle esigenze operative di perseguimento degli
obiettivi espressi negli strumenti di programmazione ed altresì per garantire la piena funzionalità
e la migliore operatività del Settore Servizi alla Persona, con atto del 04 ottobre 2017 PG 117283
il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Lucia Bergamini responsabile del Settore Servizi alla Persona
Istruzione e Formazione, nell’ambito dell’Area Servizi alla Persona dal 01/10/2017 al
31/01/2018;

−

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. in base all’art.
175 comma 5-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.
18/8/2000, n. 267, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

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, con il voto favorevole di tutti i presenti, per consentire l’immediato avvio
della gestione secondo le modalità e forme sopra descritte.

Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Allegato A)

Variazione PEG - Settembre 2017

PEG 2017

NUMERO
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI OBIETTIVI
OBIETTIVO O
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
NOTE
FASE
Modifica
responsabilità
da
Tutti gli obiettivi dei
Dott.ssa Cavallari a
CDC 612, CDC Settore Servizi alla
Dott.ssa
Bergamini
Bergamini Lucia come da atto del
616 e CDC 618 Persona Istruzione
Sindaco prot.gen. n.
Formazione
117254
del
04/10/2017
Da eliminare perché
Interventi formativi a
ricompreso
nell’ob.
contrasto degli stereotipi
701-020 - Promozione
dell’immagine femminile e
e sostegno a politiche
701-009_2017
Bergamini Lucia di sensibilizzazione
sulle discriminazioni
antidiscriminatorie e
basate sull’orientamento
di promozione dei
sessuale nelle scuole
diritti

612-002_2017

Autonomia

319-009_2017

Variante Foro Boario

314-010_2017
703-005_2017
703-004_2017
406-002_2017
202-004_2017

Da eliminare perché
le attività non sono
Cavallari Ornella
di competenza del
Comune
Da annullare in
quanto
non
sussistono
le
Tumiati Davide condizione
necessarie
per
portare a termine
l’attività

Demolizione ex
Stabellini Alessio Nuovo obiettivo
inceneritore Via Conchetta
Carta Identità Elettronica
Carpanelli
(CIE) – Procedure
Nuovo obiettivo
GianLuca
comunali
Eliminare perché le
Unione civili e convivenze
Carpanelli
attività sono
di fatto
GianLuca
consolidate
Redazione del nuovo
Modificato centro di
PUMS (Piano Urbano
Zanarini Monica
Costo
della Mobilità Sostenibile)
Adeguamento e revisione
Modificato centro di
Nardo Valeria
inventario dei beni mobili
Costo

805-008_2017

Raccolta e/o analisi di
informazioni socioeconomiche a supporto della
programmazione degli
interventi dell’ente finalizzati
alla valutazione d’impatto
delle politiche pubbliche

De Luigi Fabio

805-009_2017

Indagini di customer
satisfaction

De Luigi Fabio

805-010_2017

Censimenti permanenti

De Luigi Fabio

805-011_2017

Archivio Nazionale
Numeri Civici delle Strade
Urbane

De Luigi Fabio

Modificato centro di
Costo

Modificato centro di
Costo
Modificato centro di
Costo
Modificato centro di
Costo

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 10
ottobre 2017 n. GC-2017-488 – Prot. Generale n. PG-2017-120450 e avente oggetto
Variazione obiettivi di P.E.G. 2017
esecutivo il 10/10/2017
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 13-OTT17 al 27-OTT-17

Ferrara, 13/10/2017
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

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

