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Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 16/09/2020  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

Redattore: Metucci Giuseppina 

Responsabile del Procedimento: Metucci Giuseppina  

Il Segretario Generale : Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore: TOFANELLI VINCENZO  

Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI NEI PEG 2020 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 

8/2020; INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 

2020, DI CUI ALLA DGC N. 127/2020 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA Dott. Bruno 

Decenti 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 16/09/2020 alle ore 12:30  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

SECONDI LUCA Vicesindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore X  

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore  X 

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

TOFANELLI VINCENZO Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI NEI PEG 2020 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI 

BILANCIO N. 8/2020; INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - PIANO 

DELLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 2020, DI CUI ALLA DGC N. 127/2020 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 14/09/2020; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole congiunto 

dei funzionari responsabili del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Vincenzo Tofanelli; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 20/7/2020 e successive modificazioni con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 7/8/2020 con la quale sono stati approvati 

“Piano Esecutivo di Gestione (Peg) Piano dettagliato degli Obiettivi (Pdo), Piano della Performance (Pdp) 

per l’esercizio finanziario 2020-2022, ai sensi art. 169 D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto che: 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/09/2020, denominata “Variazione di bilancio di 

competenza consiliare ed adeguamento documento unico di programmazione” (variazione n. 8 al bilancio 

di previsione 2020) è stato modificato il Bilancio di Previsione esercizio 2020-2022 e sono state altresì 

integrate alcune pagine descrittive del  Dup, in precedenza non inserite, necessarie ai fini di una corretta 

elaborazione del Piano dettagliato degli obiettivi-Piano della performance 2020-2022; 

 

per effetto della variazione n. 8 apportata dall’atto consiliare di cui sopra, occorre provvedere: 

a) all’adeguamento dei vari P.E.G. esercizio 2020-2022, assegnati ai singoli dirigenti e responsabili 

dei servizi autonomi, sia per quanto riguarda la parte entrate, sia per quanto riguarda la parte spese 

(come da allegato A); 

b) all’integrazione del Piano dettagliato degli obiettivi-Piano della performance per l’esercizio 2020-

2022 (come da allegato B); 

 

entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Verificata altresì la necessità di apportare modifiche ai seguenti centri di responsabilità al fine di 

adeguarli alla nuova organizzazione: 

- CdR n. 33: modifica descrizione da “Informazione e Comunicazione” a “Informazione e 

accoglienza” dirigente Dr. Orlando;  
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- CdR n. 17: modifica descrizione da “Attività istituzionali” a “Attività istituzionali e comunicazione” 

dirigente D.ssa Del Gaia; 

 

Visti: 

artt. 175-187-193 del D.Lgs. n.267/2000; 

D.Lgs. 165/2001; 

D.Lgs. 150/2009; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

di apportare, per le motivazioni esposte in premessa:  

1) le variazioni al P.E.G. - Piano dettagliato degli Obiettivi-Piano della Performance 2020 (parte 

entrate e parte spese, come risultanti dall’allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente 

atto); 

 

2) le integrazioni al PEG-Piano dettagliato degli Obiettivi-Piano della Performance come risultanti 

dall’ allegato B) - parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) di modificare i seguenti centri di responsabilità al fine di adeguarli alla nuova organizzazione: 

- CdR n. 33: la rubrica “Informazione e Comunicazione” è sostituita con la rubrica 

“Informazione e accoglienza” - dirigente Dr. Orlando;  

- CdR n. 17: la rubrica “Attività istituzionali” è sostituita con la rubrica “Attività istituzionali e 

comunicazione” dirigente D.ssa Del Gaia; 

 

4) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti, OIV, Revisori dei Conti, Responsabili dei Servizi; 

 

5) di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

6) di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

 

 


