COMUNE DI ASSISI
GIUNTA COMUNALE
10 novembre 2011
Deliberazione n. 210

Integrazione del Piano della Performance 2011.

L’anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di novembre, alle ore 16,00 e seguenti, in
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale,
debitamente convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Ricci Claudio
Lunghi Antonio
Cannelli Lucio
Fortini Moreno
Mignani Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assume la Presidenza il dr. ing. Claudio Ricci
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Claudia Bianchi.

Il Relatore: Sindaco Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
In ordine alla regolarità tecnica si esprime
il seguente parere: Favorevole
dr.ssa Claudia Bianchi

Senza allegati

IL PRESIDENTE DI SEDUTA
dr. ing. Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Claudia Bianchi

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 210 del 10.11.2011

pag. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata:
la D.G.C. n. 92 del 12 maggio 2011 Piano della Performance (PDP) 2011 con la quale è stato
determinato il Piano della Performance 2011 e i relativi documenti di riferimento annuale ai fini
del ciclo della performance come segue:
1) Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013, allegata al bilancio di
previsione annuale, recante i programmi e progetti che l’Amministrazione intende realizzare per
il triennio 2011/2013;
2) Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2011;
3) Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.);
4) Elenco di indicatori di attività suddivisi per Settori/Uffici.
Rilevato che:
con D.G.C. n.143 del 15 luglio 2011 avente ad oggetto “Organizzazione comunale.
Disposizioni”, è variato l’Organigramma degli Uffici Comunali;
con delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 21.07.11 avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2011, alla Relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ed al Piano
degli Investimenti 2011/2013 per applicazione quota dell’avanzo di amministrazione 2010 e per
variazione del titolo III, IV e V dell’Entrata e del titolo II della Spesa” è stato approvato
l’applicazione dell’avanzo 2010;
con delibera del Consiglio Comunale n. 170 del 26.09.11 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2011 – Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri
generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Decreto Lgs 267/2000 e dell’art. 20 del
Regolamento di Contabilità – Variazione di bilancio.”è stata approvata la salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
con deliberazione n. 209 in data odierna è stato rimodulato il Piano Dettagliato degli
Obiettivi (P.D.O.) 2011 e riassegnato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio
finanziario 2011, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il
perseguimento di tali obiettivi;
Visto:
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• che l’Ufficio Controllo di Gestione ha progettato, in attuazione degli indirizzi della nuova
Giunta, uno strumento per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli investimenti e opere
pubbliche;
• che detto strumento è stato condiviso e completato in collaborazione con il Dirigente del
Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti in data 02/09/11;
• che la metodologia è stata approvata dal Nucleo di valutazione nella seduta del 21/09/11 e
condivisa dal Comitato di Direzione nella seduta del 13/10/11;
Valutato opportuno, al fine di migliorare la gestione del ciclo della performance, integrare il
Piano 2011 con la scheda di monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti e opere
pubbliche;
Visto il D.Lgs.n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ad unanimità di voti, legalmente resi,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
1.

di approvare la scheda per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli investimenti e

opere pubbliche, presente in atti;
2.

di includere la suddetta scheda nel Piano della Performance 2011;

3.

di aggiornare di conseguenza il Piano della Performance 2011;

4.

di demandare all’Ufficio Controllo di Gestione, la raccolta dei dati relativi al monitoraggio

degli Investimenti;
5.

di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
***************

IL PRESIDENTE DI SEDUTA
dr. ing. Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal 16.11.2011

IL MESSO COMUNALE

_______________________

al 01.12.2011

IL MESSO COMUNALE

_____________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

________________________
___________________________________________________________
Il presente provvedimento:

◊ è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0036206 del 16.11.2011

La presente deliberazione:

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito

