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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     123    DEL    13/09/2010  

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E 
MODIFICHE AGLI OBIETTIVI. 

L'anno  duemiladieci , il giorno  tredici , del mese di  settembre , alle ore  13:156.19 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore

Totale presenti n.  3 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione  (D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Vice  Segretario 
Comunale dott  Ruggero Ruggiero.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  128  (proponente: Assessore  Tonti Gianfranco) 
predisposta in data  19/07/2010  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   26/07/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01   dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere   non rilevante  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   26/07/2010  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  128. 

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
       Depositati agli atti:

– Tabella riassuntiva degli obiettivi di miglioramento;
– Schede di mantenimento relative al Settore 6;
– Schede di mantenimento relative al Settore 4.                                                              
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   128    DEL    19/07/2010  

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E 
MODIFICHE AGLI OBIETTIVI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO BILANCIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Claudia Rufer

....................................................................................................
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   44  del   22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (P.EG.)  e  sono  state  assegnate  le  risorse  ai  diversi  settori  dell'Ente  per 
l'esercizio 2010;

Richiamati  altresì i seguenti propri atti,  tutti relativi  alla modifica e/o revisione 
dell'assetto macrostrutturale dell'ente:
– delibera G.C. n. 197 del 30/12/2009;
– delibera G.C. n. 8 del 18/1/2010;
– delibera G.C. n. 82  del 17/5/2010,

Visto  il  decreto  sindacale  n.  13  del  2/7/2010,  con  il  quale  viene  assegnate  la 
direzione “ad interim” del 5° settore – istituito con la citata deliberazione n. 82/2010 – 
all'arch. Fabbri Daniele;

Atteso pertanto che gli obiettivi contenuti nel P.E.G. 2010 relativi ai servizi :

• Ambiente e Protezione Civile
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• Manutenzione Urbana e Gestione del Patrimonio – Soc. Partecipate
• Espropri
• Gestione e attuazione dei LL.PP.

in  precedenza  inclusi  nel  settore  2°,  a  decorrere  dal  secondo  semestre,  debbono 
intendersi  confluiti  nel  5°  settore,  sempre  comunque  sotto  la  responsabilità  del 
medesimo dirigente Arch. Fabbri;

Vista  la  richiesta  di  variazioni  agli  obiettivi  di  P.E.G.  pervenute  via  mail  dal 
responsabile del servizio in staff al Segretario e dal dirigente del Settore 4, di cui alle 
schede integrative degli obiettivi di miglioramento e degli obiettivi di mantenimento, 
per le motivazioni in esse contenute;

Ritenuto  di  integrare  le  schede degli  obiettivi  di  miglioramento  esplicitando il 
“peso” da attribuire ad ogni singolo obiettivo secondo i criteri di cui al “Manuale di 
valutazione delle prestazioni dirigenziali” di cui alla determina dirigenziale n. 37 del 
19/1/2007, parzialmente revocata con determina n. 892/2008;

Ritenuto  altresì  di  esplicitare  meglio  alcuni  indicatori  degli  obiettivi  di 
miglioramento approvati con propria deliberazione n. 44/2010, al fine di consentire di 
valutare e misurare  oggettivamente il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo;

Rilevato  che,   per  le  motivazioni  sopra  indicate,   è  necessario  procedere 
all'integrazione/modifica  delle  schede  relative  agli  obiettivi  di  miglioramento  e  di 
mantenimento;

Visto:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) -  di  integrare le schede degli obiettivi di  miglioramento del Piano esecutivo di 
gestione dell'esercizio finanziario 2010 con l'indicazione del peso da attribuire a ciascun 
obiettivo, secondo le indicazioni del  “Manuale di valutazione delle prestazioni 
dirigenziali” di cui alla determina dirigenziale n. 37 del 19/1/2007, parzialmente 
revocata con determina n. 892/2008;

2) - di approvare l'allegata tabella riassuntiva degli obiettivi di miglioramento 
suddivisi per responsabile di settore, riportante a fianco di ciascun obiettivo gli 
indicatori di misurazione e il peso attribuito ad ogni obiettivo (depositata agli atti);

3) - di  modificare le schede degli obiettivi di mantenimento relative al Settore 
Servizi in Staff al Segretario e le schede degli obiettivi di mantenimento relativi al 
Settore 4 limitatamente a quelle attinenti il servizio Segreteria del Sindaco (depositate 
agli atti);

4) - di trasmettere il presente atto a tutti i dirigenti di settore dell'ente e all'ufficio 
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organizzazione-personale;

5) - di individuare nel dirigente del Settore 1, D.ssa Claudia Rufer,  il responsabile 
del procedimento;

 
6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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