
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 165 DEL 04/12/2018

OGGETTO

 

 

Ulteriore modifica al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n°42; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il quale stabilisce che agli organi di governo 
spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e controllo; 
- l’art. 169, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il quale dispone che l’organo 
esecutivo delibera, in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di 
Programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

• la deliberazione C.C. n°270 del 28/12/2017 con la quale è stata approvata la 
deliberazione avente ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020" e s.m.i.; 

• la deliberazione C.C. n°271 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018-2020 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°2 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Definizione degli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Triennio 
2018 – 2020”; 

• la deliberazione G.C. n°6 del 17/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della 
Performance per il triennio 2018-2020”, 

• la deliberazione G.C. n°13 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 
2018-2020”; 

• la deliberazione G.C. n°112 del 25/09/2018 avente ad oggetto "Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 
2018-2020, approvato con deliberazione G.C. n. 13/2018: Approvazione "Catalogo 
dei rischi" e aggiornamento dell'"Elenco Processi/Macroprocessi"; 

• la deliberazione G.C. n°131 del 30/10/2018, con la quale è stato modificato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, rielaborato dal Capo di Gabinetto 
del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, sulla base delle 
modifiche proposte dai Direttori interessati e condivise nelle sedute della 
Conferenza Direttori in data 13 settembre e 11 ottobre 2018; 

 
Vista la richiesta della Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del 3° Settore, con la quale viene 
proposto di apportare una ulteriore modifica al Piano della Performance 2018-2020, 
consistente nell'inserimento dell'obiettivo relativo al progetto per ulteriori interventi di 
miglioramento organizzativo e potenziamento dei nidi comunali "Stacciaburatta" e "A.M. 
Enriques Agnoletti"; 
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Dato atto che tale progetto rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, che da 
sempre pone particolare attenzione alla progettazione educativa e didattica, nell'ottica 
della continuità 0-6; 
 
Preso atto che di tale modifica è stato informato l’OIV (Organismo Indipendente di 
Valutazione), che ne ha preso atto e ne ha dato riscontro con propria nota in data 3 
dicembre 2018, depositata in atti presso il Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco; 
 
Ritenuto di accogliere la proposta avanzata dalla Dott.ssa Gloria Giuntini; 
 
Visto il documento contenente gli obiettivi operativi, rielaborato, sulla base di tale modifica 
dal Capo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che tale modifica non comporta la necessità di apportare variazioni al PEG parte 
finanziaria; 
 
Richiamato l’art. 175 comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di variazioni al 
Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione, che assegna alla Giunta 
Comunale la competenza ad apportare variazioni ai piani esecutivi di gestione, e le 
disposizioni contenute nell’art. 37 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti: 
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e 
responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165; 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n°150; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n°118; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento per l’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore 
del 4° Settore, Dott. Niccolò Nucci, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
(T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con votazione unanime, resa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di modificare, per i motivi indicati in premessa narrativa, il Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2018-2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, rielaborato dal Capo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, contenente: 

• gli obiettivi operativi, articolati in obiettivi gestionali per ogni Settore/Servizio 
Autonomo, con i rispettivi risultati attesi e le risorse umane collegate a ciascuna 
struttura (Allegato “A”); 
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• il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance, riassunto in una 
road-map (Allegato “B); 

 
2. di dare atto che la modifica di cui trattasi non comporta la necessità di apportare 
variazioni al PEG parte finanziaria; 
 
3. di pubblicare tale documento, modificativo del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2018-2020, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del TUEL, sul sito Internet dell’Ente; 
 
4. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Quindi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
ravvisata l’urgenza del presente atto consistente nella necessità di poter dare avvio alle 
azioni necessarie previste dal Piano, con separata votazione unanime espressa in forma 
palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


