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L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di Settembre, alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
FERRARI ALFREDO SINDACO X
BASSANINI FRANCESCO VICE SINDACO X
PRIORI STEFANO ASSESSORE X
BONAZZI ANTONELLA
TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X

    
Presenti - Assenti  3 1

 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale dott. DAVIDE D'AMICO.  
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 166 del 16-09-2016

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI MEZZI FINANZIARI. PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI (PRO) ED APPROVAZIONE OBIETTIVI RESPONSABILI DI SERVIZIO . ANNO 2016.
 
Presentata dal Servizio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
In primo luogo:
 
Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 23.05.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale
2015/2017, secondo i modelli ex D.P.R. 194/96;.
Rilevato:
 
- che ai sensi dell’art. 169 del T.U., come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/12, convertito dalla legge
213/12, negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato
dal Consiglio, l’Organo esecutivo deve definire, prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai
Responsabili dei servizi;
 
- che il d.lgs. 118/11 e s,m. prevede l’adozione del PEG per i comuni con popolazione non inferiore ai
5.000 abitanti, ma che per questo comune, quale ente non sperimentatore della nuova contabilità, la
nuova normativa sulla  programmazione  può  decorrere dall’esercizio 2016;
 
- che questo Comune, avente una popolazione di n. 4682 unità alla data del 31.12.2015 (art. 156. 2 T.U.)
non è tenuto alla formazione del PEG e non intende adottarlo stante l’esiguità della struttura e la normativa
del vigente Regolamento di contabilità;
 
- che tuttavia, ai sensi dell’art.165, commi 8 e 9, del T.U., è comunque necessario assegnare le risorse
finanziarie ai Responsabili dei servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell’Interno F. L. n. 7
del 7 febbraio 1997 (vedasi anche TAR Lazio n. 1211/07);
 
- che secondo la Commissione per la vigilanza, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) il PEG, e quindi anche il presente documento, deve essere trasformato in un documento
programmatico triennale;
 
- che secondo l’art. 31.1 della legge 183/11, a decorrere dal 2013 sono sottoposti al Patto di stabilità anche
i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed 5.000 abitanti,
 
Vista la legge 147/13 (legge di stabilità 2014);
 
Vista la legge 190/14 (legge di stabilità 2015);
 
Vista la legge  208/15 (legge stabilità 2016);
 
Visti:
 
- I decreti in data 15/05/2012 e in data20/02/2013, con la quale il Sindaco ha nominato i Responsabili dei
servizi;
 
- la vigente dotazione organica approvata con delibera G.C. n. 48 del 21/05/2016;
 



- il vigente Regolamento di contabilità che prevede la possibilità di assegnare le risorse finanziarie per un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
 
Considerato:
 
- che il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni responsabile deve prevedere:
 

1.       la descrizione delle attività da espletare;
 
2.       gli obiettivi di gestione;
 
3.       le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli
obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa
del bilancio di previsione annuale 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017. Ciò anche al fine di
consentire ai Responsabili dei servizi l’impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva
del Consiglio comunale (art. 42. 2 T.U.; artt. 4 e 17 d.lgs. 165/01);

 
Considerato:
 
che le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla risorsa e dall’intervento;
 
che il contenuto finanziario del Piano di gestione delle risorse finanziarie collima esattamente con le
previsioni finanziarie del bilancio annuale 2016 e con il bilancio triennale 2016/2018. Gli obiettivi di gestione
delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica;
 
che i Responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità. Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di
acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità
organizzativa:
 
che il responsabile dell’unità operativa “Tributi”, ovvero dei Servizi finanziari, assume anche i compiti di
funzionario responsabile ai sensi della vigente normativa in materia (art. 11. 4 d.lgs. 504/92; art. 54.1 d.lgs.
507/93, ecc.). 
 
che agli effetti funzionali e procedurali di coordinamento tra le unità Organizzative Interne (Servizi) sono
state concordate e convenute linee e modalità di gestione in grado di assicurare uniformità di condotta
amministrativa secondo le sotto-elencate direttrici operative:
 

a)          Con l’assegnazione definitiva dei mezzi finanziari e la relativa contestuale approvazione del
Piano delle Risorse e obiettivi (P.R.O.), il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà provvedere a
trasmettere, ad ogni Responsabile di Servizio, il P.R.O. di rispettiva competenza;
b)         Nell’ambito del Piano delle Risorse degli Obiettivi assegnati ogni Posizione Organizzativa è
responsabile delle fasi procedurali di spesa sotto il profilo della corretta imputazione della spesa
stessa (disponibilità di capitolo) e sotto il profilo della liquidazione e pagamento onde evitare il
superamento dei tempi di pagamento previsti per legge, escludendo altresì ogni forma di
commistione procedurale in capo a più Responsabili di Servizio nella fase dell’impegno o nella fase
della liquidazione atteso che le stesse competono al Responsabile cui il “capitolo di spesa” è stato
assegnato;
c)          Il Responsabile dei Servizi Generali, d’intesa ed in collaborazione con gli altri Responsabili di
Servizio, dovrà provvedere, secondo le modalità e possibilità operative consentite dal sistema
gestionale in dotazione e salvo implementazioni dello stesso, allo sviluppo di procedure reportistiche
interne in grado di consentire ai singoli Responsabili di Servizio di monitorare costantemente lo stato
dei procedimenti in carico ed al contempo effettuare un controllo di gestione interno

 
Ritenuto, all’esito di quanto sopra, di procedere all’approvazione del Piano di gestione delle risorse
finanziarie nonché, in secondo luogo, all’approvazione contestuale e congiunta del Piano degli Obiettivi dei
Responsabili di Servizio come di seguito;



 
In secondo luogo:
 

che con delibera di Giunta Comunale n.18 in data 07-03-2015 il Comune di Castiglione d’Adda ha aderito
“Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione.
adesione per il biennio 2015-2016 e relativo accordo con lega dei comuni di Pavia”;

che tra i “Contenuti e Servizi” compresi nel “Progetto di Lega dei Comuni di supporto agli Enti” è previsto
anche l’aggiornamento e l’adeguamento del “Regolamento di organizzazione” e l’elaborazione di un
nuovo sistema semplificato di valutazione con la nomina dell’esperto esterno per il nucleo di valutazione ed
il supporto metodologico per la concreta impletazione e applicazione del nuovo sistema di valutazione;

che all’esito di quanto sopra sono stati successivamente approvati i seguenti nuovi atti regolamentari:

 G.C. N. 60 del 23-05-2015 “Aggiornamento della parte I^ del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi: l'assetto organizzativo del Comune - l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione
degli obiettivi - i sistemi di coordinamento - l'esercizio delle funzioni di direzione - le linee procedurali di
gestione del personale. approvazione del nuovo testo”;

G.C. n. 27 del 15-03-2014 “Approvazione della Parte II del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi recanti norme inerenti le " Procedure di Accesso all'impiego”;

G.C. n. 29 del 15-03-2014 “Approvazione della Parte IV del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi recanti norme Inerenti la "Disciplina delle Assunzioni mediante mobilità esterna volontaria da
altre Amministrazioni";

G.C. n. 65 del 19-06-2015 “Approvazione del sistema di valutazione della Performance”

Tutto ciò premesso e richiamato;

Preso e dato atto:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n 39 del 21.12.2015 “Artt. 151 e 170 del d.lgs. 18.08.2000 n.
267. Presa d'atto dello schema di documento unico di programmazione ( DUP ) 2016-2018” si approvava il
DUP;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione annuale 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2016-2018 recante i programmi ed i progetti che l’Amministrazione
Comunale intende realizzare nel triennio 2016-2018 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da
assegnare ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2016

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 “esercizio provvisorio 2016. piano esecutivo di gestione
provvisorio per l'esercizio finanziario 2016” in data 16/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state
assegnate le dotazioni provvisorie ai responsabili di servizio per l’anno 2016  

Tutto ciò premesso richiamato e preso atto;

Ritenuto, alla stregua di tutto quanto sopra, di procedere in questa sede, sulla base del nuovo “Sistema
delle Performance”, alla definizione degli obiettivi gestionali nell’ambito del modello di riferimento del
sistema di valutazione approvato;



Considerato che la nuova metodologia semplificativa di valutazione individua i seguenti fattori di
apprezzamento:

a) il sapere: inteso come il patrimonio di conoscenze intellettuali concernenti l’ambito disciplinare di
appartenenza, derivante dagli studi effettuati e dalle esperienze maturate. La valutazione non concerne la
dimensione statica di questo fattore, bensì ne apprezza la dimensione, in ragione della disponibilità del
dipendente interessato a sviluppare il proprio patrimonio di saperi, attraverso l’aggiornamento, la
formazione, il confronto con altre esperienze;

b) le competenze relazionali: intese come capacità di porsi positivamente in un contesto organizzativo,
sia per quanto concerne le relazioni interne al servizio di appartenenza, compresa la capacità, per quanto
di competenza, di motivare e valutare i collaboratori, che con gli altri servizi, oltre che nei rapporti con i
cittadini, con gli amministratori e con tutti gli altri soggetti istituzionali e non, con i quali il dipendente
interessato si relazioni;   

c) la capacità operativa: intesa come competenza realizzativa degli obiettivi e dei compiti affidati.

 

Che con specifico riferimento alla capacità operativa come “competenza realizzativa degli obiettivi e dei
compiti affidati”, gli obiettivi di attività sono definiti secondo la metodologia approvata che qui come di
seguito per estratto si riporta:
 
La metodologia opera con riferimento ai contenuti del PEG o dello strumento semplificato di rilevazione dei
fatti gestionali, comunque previsto per i comuni di minore dimensione, in un’ottica di programmazione con
un orizzonte temporale almeno triennale e redatto per declinare, in maggior dettaglio, la programmazione
operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
Ciò, in forza del fatto che con il PEG o altro strumento semplificato, le attività devono necessariamente
essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da
raggiungere .In particolare, gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati
attesi espressi in termini di:
 
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Ritenuto pertanto, alla stregua di quanto sopra, di fondare la valutazione dei Responsabili di Servizio per
l’anno 2016, quantificando, in questa sede la percentuale dell’indennità di risultato in una percentuale pari,
per ciascun Responsabile di Servizio, al 25%  della rispettiva indennità di posizione;

Preso e dato atto che per la Valutazione dei Responsabili di Servizio, la valutazione dei fattori relativi al “
Sapere” ed alle “Competenze relazionali” pondera direttamente quella riguardane il fattore riferito alla “
Capacità operativa” come di seguito:
 
Comune  
Responsabile di servizio  
Valutazione relativa all'anno  
Valutatore    

 
 fattore di valutazione punteggio min e

max
 punteggio ottenuto

a SAPERE* min 0,1 - max 0,5   
b COMPETENZE RELAZIONALI** min 0,1 - max 0,5   

a+b somma 0
 

 fattore di valutazione*** obiettivo di attività*** % di realizzazione
c  

CAPACITA' OPERATIVA
  

      



         
cM      media #DIV/0!  
         

PUNTEGGIO FINALE - dato dal prodotto della somma dei primi due fattori (a+b) per la media
della % di realizzazione degli obiettivi di attività (cM)

#DIV/0!  

 
Preso e dato atto che sulla base della programmazione strategica sono state elaborate, in termini di
“traduzione” dei programmi di attività e degli obiettivi, i sottostanti “obiettivi” gestionali attribuiti a ciascun
responsabile di Servizio come riportato nelle schede di seguito:
 
 

Comune Castiglione d’Adda
Servizio  Segreteria/istruzione cultura sport e tempo libero
Responsabile Maria Grazia AMITI
  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)  REFEZIONE SCOLASTICA
(descrizione)
Fase 1: Redazione della Relazione sull’affidamento del servizio di refezione
scolastica (ex art.34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n.179, convertito, con
modifiche, in Legge 17/12/2012, n.221, che dia conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale.
 
Fase 2: Predisposizione di Capitolato Speciale d‘appalto per il servizio di refezione
scolastica delle scuole statali dell’ infanzia e primaria di Castiglione d’Adda e del
servizio pasti a domicilio agli anziani;
 
Fase 3:
Predisposizione del bando di gara e relativa modulistica allegata per indire
procedura negoziata da esperirsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per la selezione del soggetto affidatario del servizio
 
Fase 4:
Indizione di procedura negoziata ed aggiudicazione del servizio, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
 

  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
tempi di realizzazione dell’obiettivo

 

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi)

Risultato atteso (dati quali/quantitativi)  
Espletamento e conclusione delle Fasi 1, 2 e  entro il 30 giugno 2016.
Espletamento e conclusione delle fasi 3 e 4 entro 30 giugno 2017
 

  
  
 
Obiettivo di
attività

(titolo) ATTIVAZIONE DI UNA BORSA LAVORO  
(descrizione) Predisposizione atti e documenti propedeutici all’indizione di una
Selezione per la somministrazione di una borsa lavoro finalizzata all’inserimento di
disoccupati, inoccupati, soggetti considerati a rischio di emarginazione.



 
 
 

 
Fase 1:
Redazione dell’Avviso pubblico per la somministrazione di una borsa lavoro
finalizzata all’inserimento di disoccupati, inoccupati, soggetti considerati a rischio di
emarginazione
 
Fase 2:
Costituzione della Commissione di valutazione ed esame delle valutazione
pervenute richiesta di eventuali chiarimenti/integrazioni
 
Fase 3:
Formulazione della graduatoria finale e trasmissione degli atti ai Servizi Sociali per
i successivi adempiemti
 

  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
 

tempi di realizzazione dell’obiettivo
 

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi)

Risultato atteso (dati quali/quantitativi)  
 
Espletamento e conclusione delle fasi 1-2-3 entro il 15.09.2016
 

 
 
 

Comune Castiglione d’Adda
Servizio  POLIZIA LOCALE
Responsabile  COMMISSARIO AGGIUNTO – BERTOLOTTI ANGELO
  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)  GESTIONE VIABILISTICHE MANIFESTAZIONI ESITIVE
L’Amministrazione Comunale intende organizzare 2 manifestazioni straordinarie
per la promozione delle attività commerciali locali, e offrire alla cittadinanza
momenti di ricreazione, intrattenimento, aggregazione e svago, denominate notte
bianca prevista per il 23 luglio 2016 e festa di fine estate prevista per il 3 e 4
settembre 2016. Dette manifestazioni straordinarie che interessano e occupano le
vie principali del Comune, necessitano di provvedimenti straordinari per la loro
attuazione e servizi di prevenzione e controllo stradale che impegnano il l’Ufficio di
Polizia Locale.

  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 Predisposizione di ordinanze per la regolamentazione e
organizzazione della viabilità modificata.
  Predisposizione di servizi di Polizia durante le
manifestazione al fine di prevenire situazioni di pericolo, la
verifica del puntuale rispetto dei dispositivi adottati.
  Garantire un pronto intervento nel caso di necessità.
 Contestare e sanzionare eventuali violazioni di leggi e
regolamenti. 
  Realizzazione prevista entro i termini delle manifestazioni.

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi) Emissione di 2 ordinanze straordinarie dove vengono
imposti divieti di transito e sosta al fine di consentire l’occupazione di suolo
pubblico agli operatori commerciali. Individuazione di itinerari alternativi per i
residenti dove possibile per il raggiungimento delle loro residenze. Organizzazione
servizi di controllo e prevenzione.

Risultato atteso (dati quali/quantitativi)  Svolgimento delle manifestazioni senza problemi viabilistici



e incidenti stradali a seguito della viabilità modificata. Predisposizione di almeno 2
servizi di controllo per ogni festa. Verbalizzazione e contestazione di eventuali
violazioni a leggi e regolamenti.
 

  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)  FORMAZIONE TRASMISSIONE RUOLI CDS ANNI  2013 e 2014 - 
(descrizione)  Elaborazione e Formazione ruoli relativi alle sanzioni amministrative
del Codice della Strada esigibili e non oblate nei termini relative agli anni  2013 e
2014.
 

  
 
Indicatori
 
 
 

 
efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
Formazione e realizzazione dei ruoli relative alle sanzioni
amministrative del Codice della Strada anni 2013 e 2014
esigibili e non oblate.
Tempo di realizzazione entro il 31.12.2016.

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi) Ricognizione e quantificazione verbali contestati non oblati
ed esigibili anni 2013 e 2014.

Risultato atteso (dati quali/quantitativi)  +-  Formazione ruolo di riscossione coatta.
 

 
 

Comune Castiglione d’Adda
Servizio  Tecnico/Tecnico manutentivo
Responsabile  Arch. Elena Milani
  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI STRADALI
(descrizione)
Fase 1:

Þ      Predisposizione di progetto definitivo-esecutivo per interventi di
manutenzione straordinaria ai manti stradali di alcune vie del centro abitato e
più precisamente:
-        Via Roma – tratto da incrocio con S.P.27 e incrocio con Via della Vittoria;
-        Via Roma – tratto da incrocio con Via della Vittoria e civ.n.65;
-        Vicolo Fanfulla;
-        Via delle Rose – tratto da Via Alfieri a civico n.12;
-        Via delle Rose – tratto da civ.n.12 a incrocio con Via A.Volta;
-        Via Benzoni – tratto da civ. n. 18 a incrocio con Via Mons. Milani;
-        Via Incoronata – tratto da incrocio con S.P. n.27 a incrocio con Via Linate;
-        Asfaltatura strada bianca di ingresso laterale al parcheggio del Cimitero;

 
Fase 2:

Þ      Indizione procedura di gara per l’individuazione della ditta affidataria dei
lavori

 
Fase 3:
Aggiudicazione dei lavori

 
  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
tempi di realizzazione dell’obiettivo

 



 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi)

Risultato atteso (dati quali/quantitativi)  
 
 Ultimazione dei lavori entro il 30 settembre 2016

  
  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)  APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE INTEGRATA
DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

(descrizione) Predisposizione atti e documenti propedeutici all’indizione di gara ad
evidenza pubblica per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la
gestione integrata dei servizi di igiene urbana e la contestuale riqualificazione
dell’area ex piazzola, località Cimitero comunale.
 
Fase 1:
Redazione della Relazione sull’affidamento del servizio di gestione igiene urbana,
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati (ex art.34, comma 20, del
D.L. 18/10/2012, n.179, convertito, con modifiche, in Legge 17/12/2012, n.221, che
dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici
degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.
 
Fase 2:
Predisposizione di un progetto di riqualificazione/recupero dell’area “ex Centro di
raccolta rifiuti” ubicata in località Cimitero, per adibirla a parcheggio a servizio
dell’infrastruttura, preceduta da attività di campionamento ed analisi del terreno di
detta area, a cura dell’A.S.L. di Lodi, al fine di escludere eventuali e gravosi
interventi di bonifica
 
Fase 3:
Redazione del Capitolato Speciale d’Appalto;
 
Fase 4:
Predisposizione del bando di gara e relativa modulistica allegata per indire gara ad
evidenza pubblica da esperirsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per la selezione del soggetto affidatario del servizio, in capo al quale
verranno posti interventi obbligatori di riqualificazione/recupero dell’area “ex centro
di raccolta rifiuti”, oggetto della preventiva progettazione di cui al precedente punto
(Fase 2). Ulteriori interventi di completamento della citata area “ex Centro di
raccolta”, preventivamente individuati e declinati sia nel Capitolato Speciale
d’Appalto che nel Bando di gara, saranno oggetto, in sede di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di assegnazione del punteggio
tecnico.
 
Fase 5:
Indizione di gara ad evidenza pubblica ed aggiudicazione del servizio, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 

  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
 

tempi di realizzazione dell’obiettivo
 

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi)

Risultato atteso (dati quali/quantitativi) 
 



Espletamento e conclusione delle Fasi 1, 2 e 3 entro l’11 settembre 2016.
Espletamento Fasi 4 e 5 entro il 31/12/2016
 

 
Comune Castiglione d’Adda
Servizio  Economico Finanziario/Servizi Sociali
Responsabile  Dott. Francesco GOLDANIGA
  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)  Nuovo regolamento di contabilità
(descrizione) 
Stesura del nuovo regolamento di contabilità, adeguato alla normativa
dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche. .

  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
Stesura della bozza di regolamento, presentazione alla
Giunta Comunale e approvazione da parte del Consiglio
Comunale entro il 31.12.2016.  

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi) Adeguarsi alla normativa del d.lgs. 118/2011

Risultato atteso (dati quali/quantitativi)   Addivenire all’approvazione del nuovo regolamento
 

  
 
Obiettivo di
attività
 
 
 

(titolo)   Banca Dati del contribuente
(descrizione)
 Creare una banca dati in cui ciascun soggetto presente (cittadino) sia qualificato in
termini catastali ( possesso di immobili, titolo del possesso e rendita catastale) che
in termini di soggettività passiva alla tassa rifiuti (espressa in mq)

  
 
Indicatori
 
 
 

efficacia /efficienza
tempi di
realizzazione
dell’obiettivo
 
 

 
 
Si ritiene di arrivare al completamento della banca dati entro
giugno 2017 secondo la seguente tempistica:

–         50% entro il 31.12.2016
–        Restante 50% entro 30.06.2017

 Situazione di
partenza

(dati quali/quantitativi) Esistenza di una banca dati tarsu espressa in mq e assenza
di una banca dati catastale

Risultato atteso (dati quali/quantitativi) Creare una banca dati relativa alla soggettività passiva del
contribuente ai tributi locali.
 

 
 
Ritenuto, alla stregua di tutto quanto sopra, di provvedere alla formale approvazione di tuto quanto sopra;
 
Richiamati gli artt. 48 e 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue modificazioni e le disposizioni delle
Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
 

 
Delibera

 



 
di approvare il Piano di gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PRO) per l’esercizio 2016e1.
per gli esercizi 2016/2018, rappresentato dal documento allegato, quale parte integrante al presente
provvedimento;

 
di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alla previsioni finanziarie del2.
Bilancio annuale 2016 e del bilancio triennale 2016/2018 e del Documento Unico di
Programmazione 2016/2018 DUP;

 
di determinare, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti3.
con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale in allegato al
Bilancio di previsione 2016;

 
di approvare altresì in questa sede le linee/procedure generali di coordinamento così come profilate4.
in premessa che verranno successivamente trasmesse a tutti i Responsabili di Servizio 
contestualmente al Piano delle Risorse ed Obiettivi;

 
Di approvare le Schede degli obiettivi 2016;5.

 
di riservarsi di emanare successivi e specifici atti aventi contenuto di mero indirizzo, ai sensi dell’art.6.
49 del T.U., come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/12, convertito dalla legge 213/12, cui seguiranno
le determinazioni di spesa dei Responsabili dei servizi;

 
di dichiarare la premessa parte integrante del presente dispositivo;7.
 

 
*************

Successivamente
 

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 



 
Deliberazione N° 77 del 17-09-2016
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ALFREDO FERRARI DAVIDE D'AMICO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI MEZZI FINANZIARI.
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (PRO) ED APPROVAZIONE OBIETTIVI RESPONSABILI
DI SERVIZIO . ANNO 2016., diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DAVIDE D'AMICO

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


