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COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

   
Nr. 464 del 28/11/2013 

 
 
Oggetto: 
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE ANNO 2013 APPROVATI CON DELIBERA G.C. N. 
391 DEL 08/10/2013 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE A SEGUITO 
DELLA DELIBERA C.C. N. 80 DEL 27/11/2013 - APPROVAZIONE PIANO DELLE 
PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese  di novembre, alle 
ore 16:30 nella Residenza Comunale in seguito a con vocazione, disposta nei 
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
  
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano 
presenti: 
___________________________________________________ ________________________ 
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente 
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente 
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Assente 
4 MARCATILI FABIO Assessore Presente 
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente 
6 SIGNORINI STEFANIA Assessore Assente 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Presenti: 4   Assenti : 2 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani  Angela.  
 
 Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume  
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la 
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

 
OGGETTO: ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE ANNO 2013 APPROVATI CON 

DELIBERA G.C. N. 391 DEL 08/10/2013 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE A SEGUITO DELLA DELIBERA C.C. N. 80 DEL 27/11/2013 - 
APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista:  
 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 24 /09/2013 con cui si è 

proceduto all'approvazione del Bilancio di previsio ne 2013 corredato dal 
Bilancio pluriennale e dalla Relazione Previsionale  e Programmatica 
riferiti al triennio 2013/2015; 

 
• la propria deliberazione n. 391 dell'08/10/2013 con  cui sono stati 

approvati i seguenti atti pianificatori della gesti one: Piano triennale 
delle Performance 2013/2015; Piano Esecutivo di Ges tione per l'esercizio 
finanziario 2013 (costituito dagli elaborati "Risor se finanziarie", 
"Risorse umane" e "Risorse strumentali"); Piano Det tagliato degli 
Obiettivi 2013; Piano degli Indicatori; 

 
• la propria deliberazione n. 425 del 14/11/2003 con la quale, tra 

l'altro, si è disposta l'integrazione: 
1) del Piano triennale delle Performance 2013/2015 con: 

− il tema strategico: Prevenzione corruzione amminist rativa 
− l’obiettivo strategico "Politiche improntate ai tem i dell'etica, 

dell'integrità, della legalità"; 
− l’azione strategica "Elaborazione e gestione Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione"; 
2) del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013 con l 'Obiettivo Gestionale 
comune a tutti i dirigenti e al Segretario Generale  denominato 
"Svolgimento e completamento delle attività propede utiche alla stesura 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruz ione (P.T.P.C.)"; 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 2 7/11/2013 relativa 

all'assestamento generale di bilancio per l'eserciz io finanziario 2013 e 
alla modifica del cronoprogramma degli investimenti  2013-2014; 

  
 
Ritenuto, a seguito di quanto disposto dalle succit ate deliberazioni, dover 
provvedere: 
 
1.  all'approvazione del  Piano triennale delle Performance 2013/2015 (già 

approvato con delibera G.C.391/2013), nel testo coo rdinato con 
l'integrazione disposta con delibera G.C. n.425/201 3 ( allegato A); 

2.  all'approvazione, ad integrazione del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi 2013 approvato con la propria deliberazione n. 391/2013 , della 
scheda dettagliata  ( allegato B)  relativa all'Obiettivo Gestionale - 
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comune a tutti i dirigenti e al Segretario Generale  - relativo alle 
seguenti attività propedeutiche alla stesura del P. T.P.C.: 
• Individuazione aree di rischio 
• Mappatura dei processi a rischio 
• Analisi dei processi 
• Individuazione, analisi e ponderazione dei rischi p er ciascun 

processo 
dando atto che l'attività relativa al "Trattamento del rischio" potrà 
essere conclusa a Gennaio 2014; 
3.  ad apportare le  variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2013, 

conformemente alle variazioni apportate al Bilancio  di Previsione con 
deliberazione di C.C. n. 80 del 27/11/2013, come da  apposito tabulato 
( allegato C) dal quale si evince: 

• le modifiche dei fondi di dotazione 
• l'indicazione delle modalità di gestione dei fondi stessi 
• il Dirigente e Assegnatario del PEG; 

4.  ad apportare le  variazioni di cassa al bilancio sperimentale 
( allegato D), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, che  prevedono 
le seguenti risultanze: 

 
 Fondo di cassa finale previsto in bilancio    4.77 6.930,68 
 Variazione prevista dalla presente variazione   - 386.316,90 
           ____________ 
  
 Saldo di cassa finale dopo la variazione   4.390.6 13,78 
  
 
 Visti: 
− il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Loc ali approvato con 

D.Lgs. n.267/2000; 
− lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabili tà in vigore; 
− il D.Lgs. n.118/2011 inerente la sperimentazione de lla nuova 

contabilità finanziaria; 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il Piano triennale delle Performance 2013/2015 nel testo 
integrato ( allegato A), secondo quanto disposto dalla deliberazione di G .C. 
n.425 del 14/11/2013, con l'inserimento: 

• del tema strategico: Prevenzione corruzione amminis trativa 
• dell’obiettivo strategico "Politiche improntate ai temi 

dell'etica, dell'integrità, della legalità" 
• dell’azione strategica "Elaborazione e gestione Pia no Triennale 

di Prevenzione della Corruzione" 
 
2) di approvare, ad integrazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013 
approvato con la propria deliberazione n. 391/2013,  la scheda dettagliata 
( allegato B) relativa all'Obiettivo Gestionale - comune a tutt i i dirigenti 
e al Segretario Generale - relativo alle seguenti a ttività propedeutiche 
alla stesura del P.T.P.C.: 

• Individuazione aree di rischio 
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• Mappatura dei processi a rischio 
• Analisi dei processi 
• Individuazione, analisi e ponderazione dei rischi p er ciascun 

processo 
dando atto che l'attività relativa al "Trattamento del rischio" potrà 
essere conclusa a Gennaio 2014; 
 
3) di apportare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2013, 
conformemente alle variazioni apportate al Bilancio  di Previsione con 
deliberazione di C.C. n. 80 del 27/11/2013, come da  apposito tabulato 
( allegato C) dal quale si evince: 

• le modifiche dei fondi di dotazione 
• l'indicazione delle modalità di gestione dei fondi stessi 
• il Dirigente e Assegnatario del PEG; 

 
4) Di apportare le variazioni di cassa al bilancio sperimentale ( allegato 
D), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, che  prevedono le seguenti 
risultanze: 
 
 Fondo di cassa finale previsto in bilancio    4.77 6.930,68 
 Variazione prevista dalla presente variazione   - 386.316,90 
           ____________ 
 Saldo di cassa finale dopo la variazione    4.390. 613,78   
 
 
 
5) di dare atto che il responsabile del procediment o, ai sensi e per gli 
effetti della L. 241/1990, è PIERPAOLI MAURO. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 
sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accogli mento, così come 
presentata; 
 
Ad unanimità di voti; 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one, il cui dispositivo 
è da ritenersi qui integralmente trascritto; 
 
di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c omma 4, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n.267/2000. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:   
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Graziani  Angela  F.to  Brandoni  Gof fredo 

 
 

___________________________________________________ ________________________ 
 
 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo. 
 
lì, 18-12-2013 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela) 

 
 
 
___________________________________________________ ________________________  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-11-2013 
 
 
1)  ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000) 
2)  (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)  
 
lì, 18-12-2013 
 

 
F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Graziani  Angela) 

 
 
 __________________________________________________ ________________________ 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
 La presente deliberazione è stata pubblicata, medi ante affissione 
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal 
18-12-2013  al 02-01-2014. 
 
 
lì, __________ 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela) 

 


