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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 175

Data:

14/12/2015

OGGETTO: PROGRAMMA GESTIONALE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015 –
APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il giorno 14 Dicembre 2015, alle ore 12.30, 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
S

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 2015 –
APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 29.07.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
2015/2017;
Richiamata la precedente deliberazione G.C. n. 117 del 26.08.2015 con la quale l’Amministrazione comunale approvava il programma gestionale/piano degli obiettivi per l’anno 2015 assegnando a ciascun responsabile di Area, unicamente le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento dell’attività ordinaria;
Richiamata, altresì, la precedente deliberazione G.C. n. 138 del 01.10.2015 con la quale l’Amministrazione comunale integrava il Programma gestionale 2015, approvando il Piano degli obiettivi e assegnandoli ai Responsabili di Area;
Visto che si rendono necessarie su indicazioni degli Assessori/uffici competenti alcune integrazioni al provvedimento di cui sopra in particolare:
in relazione alla recente sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione della ex casa
del fascio di Predappio, finalizzato al trasferimento in proprietà comunale dell’immobile, è previsto l’inserimento di un nuovo obiettivo a carattere trasversale dal titolo
“Acquisizione al patrimonio comunale a titolo gratuito dell'ex casa del fascio di Predappio attraverso le procedure di cui al D.Lgs. n. 85/2010 (c.d. federalismo demaniale)- atto di trasferimento della proprietà”(All.A);
con riferimento all’area amministrativa il progetto denominato “Innovazione e digitalizzazione nella produzione, nella gestione e nella comunicazione di atti: stipula
scritture private in modalità elettronica e registrazione telematica dei contratti” viene rinviato a causa di un problema tecnico non risolvibile nell’immediato - indipendente dall’attività comunale – relativo all’accreditamento del Comune di Predappio
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; in sostituzione viene previsto un nuovo
obiettivo denominato: “Predisposizione nuovo manuale di gestione del protocollo informatico” conformemente alla nuova disciplina intervenuta a regolare la materia,
anche in relazione alle nuove esigenze derivanti dai servizi associati presso l’Unione
dei Comuni della Romagna Forlivese (All.B);

-

-

con riferimento all’area urbanistica, edilizia privata e ambiente viene inserito un nuovo obiettivo denominato “Secondo POC del Comune di Predappio: informazione
agli interessati” (All.C);
integrazioni relative all’attività ordinaria svolte presso taluni uffici comunali (All.D e
E);

Ritenuto di confermare ogni altra disposizione contenuta nelle sopra citate deliberazioni G.C.
n. 117/2015 e 138/2015;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
1) di modificare/integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Programma Gestionale/Piano
degli obiettivi per l’anno 2015 approvato con precedente deliberazione G.C. n. 138 del
01.10.2015 come risulta dalle schede allegate al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali sub lett. A, B, C, D, E;
2) di dare atto che i responsabili delle Aree nelle quali è suddiviso l’organigramma comunale, sono
stati individuati e nominati con provvedimenti sindacali del 21.07.2014 e con provvedimento
sindacale n. 3 del 24/08/2015;
3) di confermare ogni altra disposizione contenuta nelle precedenti deliberazioni n. 117/2015 e
138/2015 compatibilmente con la tempistica e il contenuto del presente provvedimento;
4) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all’approvazione della variazione al Piano gestionale/Piano degli obiettivi.

OGGETTO: PROGRAMMA GESTIONALE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015 –
APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE
Lì _14/12/2015
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 14/12/2015
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
08/01/2016;
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 08/01/2016
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 08/01/2016

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 08/01/2016

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

