COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 22
in data: 30.01.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2018.
L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di gennaio alle ore 8,30 nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

N.

COMPONENTI

1
2
3

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
FERRARI MARIA LUISA

Presente
Assente
Presente
Totale presenti 2
Totale assenti 1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Decreto del Ministro dell’Interno 29.11.2017 pubblicato
in G.U. 06.12.2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020 da parte degli Enti Locali veniva differito al 28.02.2018;
-che a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “armonizzazione contabile”
recata dal D.Lgs 118/2001 e s.m.i. il Bilancio di Previsione adottato dal
Comune è da considerarsi triennale ex art. 151 del TUEELL;
-che questo Ente con deliberazione della G.C. n. 28 del 08.05.2017
procedeva ad assegnare il P.E.G ex art. 169 del TUEELL avente valenza
triennale e che pertanto , nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020 non occorre provvedere ad adottare specifica
deliberazione di competenza della Giunta Comunale di assegnazione di
P.E.G. provvisorio , ma i Responsabili di Servizio dovranno fare riferimento
alle deliberazioni di G.C. nn. 28/2017 per garantire l’espletamento delle
attività istituzionali fondamentali e dei rapporti contrattuali in essere od
avviandi nel rispetto della situazione economico finanziaria dell’Ente;
-che l’art. 5 comma 1 ter del D.lgs 150/2009 prevede che nel caso di
differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione negli
Enti territoriali devono comunque definiti obiettivi specifici per consentire la
regolarità dell’azione amministrativa;
PRESO ATTO che si rende necessario assegnare ai Responsabili di Settore
gli opportuni indirizzi affinché la gestione in esercizio provvisorio avvenga nel
rispetto degli equilibri di bilancio;
-che tali indirizzi si traducono formalmente nell’assegnazione di obiettivi ed
indicatori di misurazione dei risultati secondo i principi e la metodologia del
vigente “Sistema di Valutazione”;
EVIDENZIATO come detti obiettivi risultano essere la traduzione operativa
dei Programmi e delle Missioni previste nel Documento Unico di
Programmazione e si distinguano , per ognuno dei Settori che compongono
la struttura organizzativa dell’Ente;
Obiettivi di processo
Obiettivi specifici
Obiettivi di sviluppo
-che l’adozione del presente provvedimento risulta in linea con le previsioni
dell’art. 5 , comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs
74/2017;

VISTO l’allegato a) alla presente deliberazione ove sono indicati gli obiettivi
gestionali assegnati a ciascun settore nell’esercizio provvisorio;
DELIBERA
1) Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente

ripreso, di assegnare ai Responsabili di Settore , nell’esercizio
provvisorio , gli obiettivi gestionali come riportati nell’allegato A) alla
presente deliberazione;
2) Di dare atto che detti obiettivi potranno essere oggetto di revisione , rimodulazione , integrazione ad intervenuta approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020.

Successivamente, ad unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ESERCIZIO PROVVISORIO 2018
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI
Settore
Settore
Amministrativo

Settore Finanziario

Settore Tecnico

Obiettivo
- Compimento Obiettivi
Gestionali 2017
- Implementazione
Casellario
dell’Assistenza (INPS)
- Affidamento mensa
anziani e scolastica
2018/2019

Tempi
Entro il 28/02/2018

Indicatori

Entro 28/02/2018

Rispetto dei
termini

- Redazione bilancio di
previsione ed atti
propedeutici
-Accertamento ,
liquidazione ,
riscossione IMU – TASI
2014/2015
- Adempimenti
scadenza di legge
- Monitoraggio Piano di
Riequilibrio

Entro il 28.02.2018

- affidamento Servizio
Illuminazione Pubblica
- Progettazione
Esecutiva e
realizzazione “Piano di
vulnerabilità sismica
edifici scolastici”

Entro agosto 2018

Entro il 30 giugno
2018

Rispetto dei
termini

Entro il 30.04.2018
In continuum
In continuum

Entro il 30 giugno
2018

Rispetto dei
termini

Entro il 30 giugno
2018

OBIETTIVI TRASVERSALI
1 – Adempimenti volti a dare seguito alle misure anticorruzione e ad assicurare la
trasparenza:
• processi
• pubblicazione
• controlli interni
• adempimenti connessi al Piano Anticorruzione
• adempimenti connessi alla valutazione del personale

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Allegato alla delibera di G.C. N. 22 del 30/01/2018
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO
2018.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 30/01/2018

Il Segretario Generale
(dott. Giovanni De Feo)
_______________________

Delibera di G.C. n. 22 del 30.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 31.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

