
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  29 del 27/05/2015

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
GESTIONE.

L’anno 2015 il giorno 27 del mese di maggio    alle ore 11:30 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei 
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

P 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 BURLANDO CLAUDIO
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA  COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  17/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017,  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  29/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto l'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce:
al  comma 1,  “Sulla  base  del  bilancio  di  previsione  annuale  deliberato  dal  consiglio,  l'organo  
esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli  
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei  
servizi”;
al  comma  3-bis,  “Il  piano  esecutivo  di  gestione  è  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di  
previsione e con la relazione previsione e programmatica.  Al  fine di semplificare i  processi  di  
pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.  108, comma 1  
del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 237  
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”;

Richiamata  la  propria  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  115  del  19-12-2014,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale:

– sono stati approvati i criteri per la realizzazione dei programmi di gestione;
– sono stati individuati i settori successivamente assegnati ai responsabili dei servizi comunali, 

in base a quanto stabilito dal Sindaco con proprio atto monocratico, i seguenti dipendenti:

          - Rocchi Vienna Marcella (Settore Segreteria generale e relazioni esterne);
       - Bertolani Bruno (Settore servizi finanziari);
          - Leoni Ivano (Settore servizi al territorio);
       -  Domati Giulia (Settore servizi culturali ricreativi e politiche giovanili); 
          - Reggiani Paola (Farmacia Comunale);
         - Piva Enrico (Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione delle Terre 

d'Argine delegato per la gestione del personale del comune di Campogalliano);
   -  è  stata  approvata  l'assegnazione  delle  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e  umane

relativamente al Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015, rimandando ad 
un successivo atto l'individuazione degli obiettivi di gestione del PEG 2015 e dei relativi  
indicatori per ogni centro di entrata e ogni centro di spesa;

Considerato che, dopo aver proceduto alla assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili, è 
stata  completata  un'attenta  valutazione  delle  esigenze  e,  attraverso  un  percorso  concertato  e 
condiviso con i responsabili di settore interessati, sono stati individuati gli obiettivi gestionali per 
l'anno 2015, tenuto conto delle risorse finanziarie assegnate e delle dotazioni umane e strumentali di 
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ciascun servizio;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Considerato  che  il  presente  atto  riveste  carattere  di  urgenza  stante  la  necessità  di  approvare 
l'assegnazione degli obiettivi per rendere pienamente operativa la gestione del Bilancio 2015

Considerato  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  agli  atti  il  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti: 5,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) DI APPROVARE e assegnare gli obiettivi di gestione del PEG 2015 così come predisposti nelle 
schede contenute  nell'allegato  sub A quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  che 
contiene:

• l'individuazione degli obiettivi gestionali 2015 per ogni settore comunale;
• l'indicazione dell'incidenza percentuale attribuita ad ogni singolo obiettivo in rapporto a tutti 

gli obiettivi assegnati a ciascun settore; tale valore è significativo della “pesatura” di ciascun 
obiettivo  sia  in  termini  di  priorità  sia  in  termini  di  valutazione  del  risultato  di  ciascun 
responsabile di settore assegnatario;

• la determinazione degli indicatori di risultato;

2)  DI  DARE  ATTO  che  le  risorse  strumentali  assegnate  a  ciascun  settore/servizio  sono 
rappresentate dai mezzi, dalle dotazioni informatiche e dalle altre dotazioni tecniche e  strumentali  
utilizzate  nei  servizi,  così  come  risultano  in  carico  a  ciascun  consegnatario  dei  beni  mobili 
nell'inventario dell'ente e dell'Unione delle terre d'Argine;

3) DI CONFERMARE i criteri per la realizzazione dei programmi di gestione e quant'altro già  
stabilito con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 19-12-2015;

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui 
devonsi intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, 
resi nei modi di legge.

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 

LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI GESTIONE.

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l’art 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 03/06/2015

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  29 del 18/05/2015.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario 

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 04/06/2015 al giorno 19/06/2015.

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi


