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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 150

Data:

17/10/2019

OGGETTO: PROGRAMMA GESTIONALE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019 AGGIORNAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI
AREA E APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.

Il giorno 17 Ottobre 2019, alle ore 9.00, nella apposita sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
CANALI ROBERTO
LAMBRUSCHI LUCA
RAVAGLIA CARLA
LOTTI LORENZO
FAROLFI FRANCESCA

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
S
S
S
S

Assume la presidenza il Sig. CANALI ROBERTO.
Partecipa il Segretario Generale AVV. RITA BENINI.
Prosindaco Flamigni Villiam: Presente
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 deliberazione consiliare n. 8 del 24.01.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il
Programma Gestionale/Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2019 relativo sia
all’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla gestione che all’assegnazione degli
obiettivi affidati a ciascun responsabile;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/07/2019 con la quale è stata
effettuata la verifica degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale del
bilancio di previsione 2019-2021;
Ritenuto 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, tenendo conto sia delle variazioni apportate al bilancio con la sopra citata
deliberazione consiliare n. 65/2019, sia di tutti gli aggiornamenti derivanti da precedenti o
successivi atti di variazione agli stanziamenti dei capitoli/articoli;
Ritenuto necessario, pertanto, approvare il prospetto riepilogativo allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto, inoltre, che tra gli obiettivi di dettaglio assegnati all'Area Urbanistica con la sopra citata
deliberazione n. 97/2019 è ricompreso l'obiettivo denominato: “Predisposizione elaborati per
variante specifica a PSC e RUE (centro storico e edifici vincolati in zona agricola)”;
Visto che la responsabile dell'Area Urbanistica ha richiesto di sostituire l'obiettivo sopra indicato
con il seguente: “Recepimento della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione”, in quanto
risulta urgente adeguarsi alla nuova disciplina regionale del contributo di costruzione per evitare
un eccessivo aumento dello stesso in caso di mancato recepimento da parte del Comune e, per
dare priorità a tale obiettivo, è possibile rinviare il precedente sopra indicato;
Visto che, nel contempo, vengono modificati i “pesi” percentuali degli obiettivi dell'Area
Urbanistica;
Visto, inoltre, che tra gli obiettivi di dettaglio assegnati all'Area Economico-finanziaria con la
sopra citata deliberazione n. 97/2019, è ricompreso l'obiettivo denominato: “Completamento
attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Aggiornamento del Regolamento
comunale di contabilità”;
Considerato che il servizio finanziario del Comune è gestito in forma associata con il Comune di
Meldola, tramite convenzione ex art. 30 del TUEL, confermata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 76 del 18.09.2019;
Visto che si reputa opportuno, data la complessità del regolamento e l'opportunità di addivenire
ad una regolamentazione unica tra i due Enti associati, in materia di armonizzazione contabile,
rinviare al 2020 questo obiettivo e inserire, in sua sostituzione, l'aggiornamento del Regolamento
di Economato che verrà anch'esso redatto contestualmente per entrambi gli Enti coinvolti nella
gestione finanziaria associata, definendo la denominazione del nuovo obiettivo che è la seguente:
“Aggiornamento del Regolamento comunale di economato”;

Ritenuto necessario approvare il nuovo Piano dettagliato degli obiettivi dell’Area Economico
finanziaria e dell'Area Urbanistica, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B” per
formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, infine, approvare le schede di valutazione dei Responsabili di Area del Comune,
allegato “C” al presente atto, nelle quali sono contenuti i riepiloghi degli obiettivi fissati per
ciascuna Area e il relativo “peso” percentuale attribuito a ciascuno di essi, al fine della
determinazione delle retribuzioni di risultato spettanti, sulla base del grado di raggiungimento
degli obiettivi e delle valutazioni riportate a consuntivo;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, reso dal responsabile del Servizio;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
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 2019 (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 e all'Area urbanistica (Allegato al presente atto sotto la lettera “B” per costituirne
parte integrante e sostanziale);
3. di approvare le schede di valutazione dei Responsabili di Area del Comune (Allegato al
presente atto sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale);
4. di confermare ogni altra disposizione contenuta nella precedente deliberazione della Giunta
Comunale n. 97 del 23.05.2019 di approvazione del Programma gestionale/piano dettagliato
degli obiettivi;
5. 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 2019 –
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 15/10/2019
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 15/10/2019
F.to IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Massimo Mengoli

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
.
Il Presidente
F.to CANALI ROBERTO

Il Segretario Generale
F.to AVV. RITA BENINI

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
24/10/2019;

Predappio, Lì 24/10/2019
L’Istruttore Amministrativo Delegato
F.to MINGOZZI ELENA

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 24/10/2019

L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA

