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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 194

Data:

14/12/2016

OGGETTO: PROGRAMMA GESTIONALE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 AGGIORNAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI
AREA E APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.

Il giorno 14 Dicembre 2016, alle ore 12.00, nella apposita sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PROF. GIORGIO FRASSINETI
VENTURI CHIARA
FLAMIGNI GIANNI
GOLINELLI MARIA
VETRICINI LIVIO

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
S
S
S
N

Assume la presidenza il sig. PROF. GIORGIO FRASSINETI.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera
“A”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1)
di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto sotto la lettera A) per
formarne parte integrante e sostanziale;
2)
di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata unanime votazione
palesemente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs, 267/2000.

COMUNE DI PREDAPPIO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Programma Gestionale/Piano degli obiettivi Anno 2016 – Aggiornamento
assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Area e approvazione modifica al Piano
dettagliato degli obiettivi.
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 30.04.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 04.08.2016 con la quale è stato
approvato il Programma Gestionale/Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2016 relativo sia
all’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla gestione che all’assegnazione degli obiettivi
affidati a ciascun responsabile;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 26.10.2016 con la quale si è
provveduto ad aggiornare le assegnazioni delle risorse finanziarie contenute nel Programma
gestionale 2016, a seguito di alcuni atti di variazione approvati successivamente alla sopra citata
deliberazione n. 121/2016;
Visto che il Consiglio comunale, fino alla data del 30 novembre 2016, ha approvato ulteriori
variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, si rende necessario aggiornare le assegnazioni delle
risorse finanziarie per ogni singola Area, attraverso l’approvazione di un nuovo prospetto
riepilogativo di tutte le assegnazioni vigenti alla data odierna;
Visto, inoltre, che occorre modificare alcuni progetti obiettivo relativi all’Area Economicofinanziaria, approvati con la precedente deliberazione n. 121/2016, per le motivazioni contenute nel
prospetto allegato “B” al presente atto;
Richiamato l’art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al
PEG possono essere effettuate entro il termine del 15 dicembre;
Ritenuto necessario approvare il prospetto riepilogativo aggiornato delle risorse assegnate a
ciascuna Area, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto necessario approvare il nuovo Piano dettagliato degli obiettivi dell’Area Economico
finanziaria, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e
sostanziale;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
1. di approvare, per i motivi in premessa narrativa citati, il prospetto di aggiornamento delle
assegnazioni delle risorse finanziarie contenute nel Programma Gestionale/Piano dettagliato
degli obiettivi per l’anno 2016 (Allegato al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne
parte integrante e sostanziale);
2. di approvare il nuovo Piano dettagliato degli obiettivi assegnati all’Area Economicofinanziaria (Allegato al presente atto sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e
sostanziale);
3. di confermare ogni altra disposizione contenuta nella precedente deliberazione della Giunta
Comunale n. 121 del 04.08.2016 di approvazione del Programma gestionale/piano
dettagliato degli obiettivi;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all’aggiornamento delle risorse finanziarie
assegnate alle Aree.

OGGETTO: Programma Gestionale/Piano degli obiettivi Anno 2016 – Aggiornamento
assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Area e approvazione modifica al Piano
dettagliato degli obiettivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime parere:
FAVOREVOLE
Lì _12/12/2016
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
Lì 12/12/2016
F.TO IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Massimo Mengoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
20/12/2016;
X Contestualmente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 18/08/2000 n. 267;


Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì 20/12/2016
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 20/12/2016

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.
Predappio, lì 20/12/2016

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

