COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 121 ………... Data: 29/10/2020
OGGETTO: PROGRAMMA GESTIONALE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020 AGGIORNAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI AREA E
APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.

Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 09:30, 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
Assessore - Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENZA
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assume la presidenza il sig. CANALI ROBERTO.
Partecipa il Segretario Comunale, 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. 12 del 19.02.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
Richiamato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022, la cui
nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del
19.02.2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 02/07/2020 con cui è stato approvato
il Programma Gestionale/Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2020 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. 37 del 29/07/2020 con la quale è stata
approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14/10/2020 con la quale è stata
effettuata la verifica degli equilibri di bilancio e una variazione al bilancio di previsione 2020-2022;
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 le sopra citate deliberazioni consiliari, 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 che l’Area Urbanistica ha proposto di integrare gli obiettivi di dettaglio già assegnati
con la sopra citata deliberazione n. 77/2020, inserendo il seguente, ulteriore obiettivo: “V Variante
al RUE” in quanto, nel secondo semestre 2020 è emersa la necessità di adottare la V variante normativa (specifica) al RUE per modificare alcuni articoli delle norme, agevolando la possibilità di intervenire sia in ambito consolidato che in ambito agricolo;
Visto che, nel contempo, vengono modificati i “pesi” percentuali degli obiettivi dell'Area Urbanistica;
Visto che l’Area Socio-produttiva ha proposto di integrare gli obiettivi di dettaglio già assegnati con la sopra citata deliberazione n. 77/2020, modificando il seguente obiettivo: “Nuova definizione dell’area di svolgimento del mercato del Sabato in Piazza S.Antonio, della posizione e metratura dei posteggi con raggruppamento degli stessi, modifica al Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche – Adeguamento mercati a disposizioni di contrasto pandemia COVID-19.”, allo scopo di adeguare l’area mercatale alle normative di contrasto alla pandemia in atto;
Ritenuto necessario approvare il nuovo Piano dettagliato degli obiettivi dell’Area Urbanistica
e dell'Area Socio-produttiva, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B” per formarne
parte integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e

successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale al presente atto:
- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
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 2020 (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 Urbanistica e all'Area
Socio-Produttiva (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. 77 del 02/07/2020 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.

