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Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 14/12/2020  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

Redattore: Metucci Giuseppina 

Responsabile del Procedimento: Metucci Giuseppina  

Il Segretario Generale : Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore: BACCHETTA LUCIANO  

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

(PDO)E PIANO DELLA PERFORMANCE (PDP) ESERCIZIO 2020-2022 

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

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA Dott. Bruno 

Decenti 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 14/12/2020 alle ore 11:00  si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

SECONDI LUCA Vicesindaco 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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VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI (PDO)E PIANO DELLA PERFORMANCE (PDP) ESERCIZIO 2020-2022 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 11/12/2020 

 

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

funzionario responsabile 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 sindaco Bacchetta 

 

Visti i principi contabili applicati della contabilità armonizzata e loro aggiornamenti; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile dal D.Lgs.126 citato;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/07/2020 e successive modifiche e integrazioni 

con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione-Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2020-2022;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 07/08/2020 avente per oggetto “approvazione piano 

esecutivo di gestione (PEG), piano dettagliato degli obiettivi (PDO), piano della performance (PDP) per 

l'esercizio finanziario 2019-2021, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000” da ultimo modificata con atto n 154 

del 16/09/2020; 

 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/11/2020, denominata “Variazione di 

competenza consiliare al bilancio 2020/2022 - assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n. 267/2000” è stato modificato il Bilancio di 

Previsione esercizio 2020-2022; 

 

Considerato che per effetto della variazione apportata dall’atto di cui sopra, occorre provvedere 

all’adeguamento finanziario 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, riportato nell’allegato “A” che si allega al presente atto, formandone parte integrale e sostanziale, 

dal quale risultano le variazioni in più ed in meno apportate ai vari P.E.G., di ciascun Centro di 

Responsabilità; 

 

Rilevato che a seguito delle modifiche finanziarie inserite nella deliberazione di salvaguardia degli 

equilibri, si sono modificati conseguentemente i programmi inseriti nel Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 con successiva necessità di revisione anche di alcuni obiettivi operativi; 
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Visto in particolare inoltre il monitoraggio effettuato ai fini del controllo di gestione per l’anno in corso 

(nota OIV del 06/11/2020 n. 46853); 

 

Ritenuto pertanto di apportare modifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano 

delle performance relativamente a target, peso, termine di raggiungimento,…) derivanti da cambiamenti 

avvenuti nel corso dell'anno; 

 

Visto che dette modifiche, di seguito dettagliate, riguardano obiettivi del Settore Segretariato comunale, 

del Settore Innovazione tecnologica – sviluppo economico e commercio; Settore Finanze – entrate- 

risorse umane; Settore Lavori pubblici – patrimonio e infrastrutture – protezione civile; come da richieste 

pervenute dai rispettivi Dirigenti i cui contenuti sono esposti di seguito:  

 

 

- MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 0 

 

Codice Obiettivo operativo (PEG): 0.0.01.01.2.5_0004 

Titolo: Predisposizione regolamento per la tenuta del referendum cittadino; 

Modifica: eliminato (la proposta è stata elaborata ma dati i tempi residuali per l'attuale Amministrazione 

il progetto non risulta più attuabile, e' necessaria la cessazione dello stesso). 
  

Codice obiettivo operativo (PEG): 4.1e.01.11.1.37_0016 

Titolo: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione - Giornata della trasparenza. 

Estensione progressiva atti soggetti a pubblicazione da monitoraggio istanze accesso civico (questo 

obiettivo fa capo al RPCT ma coinvolge tutti i Dirigenti - la realizzazione degli obiettivi di trasparenza 

stabiliti dal Piano costituisce obiettivo strategico per i Dirigenti) 

Modifica: sospeso (l’incertezza del momento per il perdurare dello stato d’emergenza Covid inducono a 

posticipare tale evento aperto al pubblico; l’obiettivo viene sospeso e sarà riproposto nel corso del 

2021con conseguente riduzione del peso). 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  4.1e.01.11.1.37_0020 

Titolo: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Ente: Legge 190/2012: programma triennale 

per la formazione in materia di prevenzione della corruzione. 

Modifica: causa emergenza sanitaria il piano di  formazione obbligatoria previsto (di cui al prot n. 

19816/2020)  è stato sostituito con un piano stralcio - prot. n 44175 del 22-10-2020; restano invariati 

target e indicatori. 

 

 

- MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 1 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  3.3.01.08.1.43_0001 

Titolo: Progressiva implementazione di una modalità di pubblicazione automatica in trasparenza dei 

provvedimenti amministrativi riguardanti consulenti e collaboratori. 
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Modifica: sospeso (a causa del protrarsi dell'emergenza COVID e l'impossibilità di pianificare gli 

interventi finali per la sua messa in esercizio dovrà essere sospeso per l'anno in corso e riproposto nel 

2021). 

 

 

- MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 2 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2.01.03.1.1_0010 

Titolo: Prosecuzione attività di smaltimento e dismissione degli oggetti contenuti nella cassaforte 

dell'economato. 

Modifica: Sospeso. Il presente obiettivo è rinviato entro i primi quattro mesi del 2021 e sostituito per la 

parte del 2020 dal nuovo seguente obiettivo: 
 

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2.01.03.1.1_0010 

Titolo: "Verifica inventario fisico del magazzino economato e allineamento movimenti del magazzino sul 

gestionale". 

Modifica: nuovo 

Motivazione e descrizione: si è reso imprescindibile procedere a svolgere attività straordinaria di 

ricognizione fisica dei materiali di magazzino ad uso degli uffici e a effettuare il riallineamento con le 

scritture contabili procedendo a registrazioni inventariali di carico e scarico nel software gestionale del 

magazzino interrottesi per forza maggiore a marzo. Tale attività si presenta come intervento 

improcrastinabile per chiudere la contabilità di fine anno delle rimanenze finali esistenti al 31/12. 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2a.01.03.1.1_0001  

Titolo: Elaborazione e stesura di apposito Regolamento di contabilità 

Modifica: Sospeso. L'obiettivo del regolamento sarà completato nei primi tre mesi del 2021 anche al fine 

di assicurare adeguata fase partecipativa da parte della competente commissione consiliare. 

Il presente obiettivo, rinviato entro i primi quattro mesi del 2021, è sostituito per il 2020 dal nuovo 

seguente obiettivo  

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2.01.03.1.1_00__  

Titolo: "Monitoraggio e trattazione contabile dei contributi straordinari emergenza Covid" 

Modifica: Nuovo (sezione DUP 2020-2021 pag. 44 DUP 2021-2023 pag. 44 e 56) 

Motivazione e descrizione: La situazione contingente di emergenza pandemica nuovamente ripresentatasi 

in autunno unitamente alle problematiche connesse alla salvaguardia equilibri di novembre ha 

determinato la necessità di concentrare gli sforzi delle attività sul controllo contabile degli atti e contratti 

di servizio nonché sul monitoraggio delle assegnazioni ricevute a sostegno dell'emergenza, propedeutico 

alle attività di certificazione e rendicontazione obbligatoria di queste ultime da concludere ai primi mesi 

del 2021. 

 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2b.01.03.1.1_0004 
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Titolo: Elaborazione e stesura di apposito Regolamento sui controlli alle Società ed Enti partecipati a 

vario titolo. 

Modifica: Sospeso. L'obiettivo del regolamento sarà completato nei primi tre mesi del 2021 in quanto la 

particolare rilevanza dello strumento ha indotto a spostare l’approvazione al primo trimestre 2021 al fine 

di assicurare adeguata partecipazione da parte delle diverse commissioni consiliari coinvolte. 

Il presente obiettivo, rinviato entro i primi quattro mesi del 2021, è sostituito per il 2020 dal nuovo 

seguente obiettivo 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2b.01.03.1.1_00__ 

Titolo: Relazione ricognitiva sui controlli sulle partecipate 

Modifica: Nuovo 

Motivazione e descrizione: E’ stato dato rilievo all'aggiornamento del Report ricognitivo su tutti gli 

organismi partecipati che costituisce documento utile e fondamentale da parte dell’A.C. sia nella parte 

statistico-elencativa a scopo conoscitivo interno ed esterno, sia soprattutto nella parte ricognitiva sui 

controlli anche in ottemperanza alle richieste della Corte dei Conti, da sottoporre alla Giunta e poi al 

Consiglio. 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 3.3.01.10.1.18_00__ 

Titolo: Elaborazione n. 4 bandi procedure di mobilità (1 cat B3, 1 cat C e n. 2 cat D) 

Modifica: Nuovo 

Motivazione e descrizione: le ulteriori cessazioni di personale per quota 100 impreviste in sede di 

approvazione del PEG hanno richiesto di procedere a sostituzioni celeri per reperire soggetti dotati di 

esperienza ed adeguata formazione maturata sul settore specifico. 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 0.0.01.01.4.18_0001 

Titolo: Passaggio nuovo software gestione personale entro il 31/12 

Modifica: Nuovo 

Motivazione e descrizione: l’imprescindibilità delle connessioni tra software per creare efficienza in un 

momento in cui l’informatizzazione della PA è elemento base ha determinato la ripresa dell’attività che 

era rimasta ferma da anni. 

 

 

MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 4 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 4.1f.11.01.1.29_0002 

Titolo: Gestione Emergenza sanitaria da COVID-19 

Modifica: nuovo obiettivo; 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 4.1f.11.01.1.38_0003 

Titolo: Attività del personale dipendente per operazioni di verifica del funzionamento e della sicurezza 

(Protezione civile) 

Modifica: nuovo obiettivo; 
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Ritenuto pertanto di apportare le menzionate variazioni al PEG - Piano delle performance 2020; 

Considerato inoltre che si rende necessario istituire il C.d.R. n. 21 “Archivio” quale centro di imputazione 

di natura gestionale e finanziaria ai sensi del Regolamento di organizzazione  

 

Con esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano accertata dal Segretario 

comunale: 

 

Delibera 

 

1) di approvare quanto riportato nella premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

2) di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al P.E.G. assegnati con atto di 

Giunta Comunale n.127 del 7/8/2020 e successive modificazioni, sia per quanto riguarda sia la parte 

entrate che la parte spese, così come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 30/11/2020, 

denominata “Variazione di competenza consiliare al bilancio 2020/2022 - assestamento generale di 

bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n. 267/2000” così 

come riportato nell’allegato “A” che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di apportare le menzionate variazioni al Piano delle performance 2020, dando atto che dette 

variazioni riguardano soltanto il Piano delle performance e non modificano ulteriormente il DUP 

2020-2022, così come riportato nell’allegato “B” che si allega alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale  

 

4) di istituire il C.d.R. n. 21 “Archivio”, . 

 

5) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi in Staff; 

 

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. 

 

 


