
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  118 del 21/12/2016

Oggetto: VARIAZIONE OBIETTIVI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di dicembre  alle ore 08:30 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

A 

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. 68 del 21/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.21  del  30/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati ed assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi  
indicatori del Piano esecutivo di gestione 2016;

Che gli  elaborati,  costituenti  il  Piano esecutivo  di  gestione(PEG) contengono una  suddivisione 
dell'entrata e della spesa per settori, centri di entrata e di spesa, oltre che una descrizione sintetica 
dei programmi e dei progetti di gestione;

Che  le  schede  sono  costituite  da  una  parte  descrittiva  delle  funzioni  svolte  e  delle  risorse  a 
disposizione oltre che da schede obiettivo;

Che le  schede obiettivo  contengono  gli  obiettivi  operativi  assegnati  dalla  Giunta  Comunale  ai 
responsabili dei servizi, le linee guida cui attenersi e gli indicatori di risultato sulla base dei quali 
misurarne il grado di realizzazione;

Atteso che il Responsabile del Settore Servizi al Territorio ha richiesto di modificare alcuni obiettivi 
di PEG relativi al suo settore come indicato sulla relazione del 20/12/2016  che qui si allega e come 
risulta da nuove schede obiettivo allegate al presente atto; 

Considerato che le motivazioni presentate sono considerate congrue e vengono, quindi, avvallate 
dall'Organo esecutivo;

Ritenuto  quindi  ,  opportuno  autorizzare  la  rettifica  e/o  modifica  dei  nuovi  obiettivi  presentati, 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Considerato che il  presente atto  riveste  carattere  di  urgenza  stante  la  necessità  di  approvare la 
modifica degli obiettivi per mantenere pienamente operativa la gestione del Bilancio 2016;

Considerato  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  agli  atti  il  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale 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: n.4

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1



1) Di approvare e assegnare, a rettifica della precedente deliberazione n.21 del 30/03/2016, le 
modifiche  agli  obiettivi  di  gestione  del  PEG  2016  così  come  predisposti  nelle  schede 
contenute nell'allegato sub A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fermo 
restando le rimanenti schede degli altri obiettivi che non vengono modificati;

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

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: VARIAZIONE OBIETTIVI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio , 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, 20/12/2016

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: VARIAZIONE OBIETTIVI AL PIANO ESECUTIVO 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°  130 del 19/12/2016.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Non dovuto

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 29/12/2016 al giorno 13/01/2017.

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


