DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 30.07.2009
Oggetto: INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. ASSEGNATI ALL’U.O
SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA’ E
ALL’U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 in data 19.02.2009,
esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all’esame ed approvazione della relazione
previsionale e programmatica, del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 e del
bilancio pluriennale 2009/2010/2011;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 123 del 19.05.2009, avente per
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2009”;
VISTA la nota prot. n. 14151 in data 11.06.2009 con la quale il Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività In. Paolo
Vangelista, chiede di poter inserire tra gli obiettivi assegnati dal P.E.G. con delibera di G.C.
sopraccitata, due attività svolte dagli uffici come compiti urgenti e non previsti a suo tempo
nell’elencazione del P.E.G. assegnato e precisamente:
 collaborazione con l’Unità organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia per la redazione del
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi della Legge n. 133/08 (Peso
3%)
 redazione della variante n. 38 al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 61/85, art. 50,
avente ad oggetto l’individuazione del “Parco Naturale di Pontoncello” con la relativa
istituzione del suddetto parco di interesse locale. Predisposizione provvedimenti,
elaborati ed attuazione degli adempimenti richiesti (Peso 5%);
VISTA la nota prot. n. 15279 in data 24.06.2009 con la quale il Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Economico – Finanziaria, chiede di poter inserire tra gli obiettivi
assegnati dal P.E.G. con delibera di G.C. sopraccitata, l’attività svolta dall’ufficio e non
prevista nell’elencazione del P.E.G. assegnato relativa a:
 collaborazione con le Unità Organizzative Sviluppo e Controllo del Territorio e delle
Attività e U.O. Lavori Pubblici finalizzata alla predisposizione del piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari, in particolare: richieste di pareri scritti ed orali circa la
possibilità di adottare il piano in data successiva all’approvazione del bilancio di
previsione; contatti, attraverso richieste scritte, con la Ragioneria Generale dello Stato,
per verificare la possibilità di avvalersi della normativa riguardante il patto di stabilità
interno introdotta dal comma 10 dell’articolo 7 quater del decreto legge n. 5/2009,
convertito nella legge n. 33/2009, che aveva consentito, tra l’altro, di includere tra le
entrate utili ai fini “patto” quelle derivanti da dismissioni patrimoniali destinate ad
investimenti, collaborazioni nella stesura del provvedimento consiliare (peso 3%);
RITENUTO di accogliere le richieste dei funzionari dirigenti sopradescritte, inserendo i
nuovi obiettivi nel P.E.G. con il relativo peso percentuale attribuito ai fini della valutazione
dei risultati raggiunti;
Visto il TUEL 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi
dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI INTEGRARE, per le motivazioni espresse in premessa, gli obiettivi assegnati dal
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009, approvato con deliberazione della
G.C. n. 123 del 19.05.2009, così come segue:
U.O. Economico Finanziaria
Nuovo obiettivo assegnato:
 collaborazione con le Unità Organizzative Sviluppo e Controllo del Territorio e
delle Attività e U.O. Lavori Pubblici finalizzata alla predisposizione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in particolare: richieste di pareri
scritti ed orali circa la possibilità di adottare il piano in data successiva
all’approvazione del bilancio di previsione; contatti, attraverso richieste scritte,
con la Ragioneria Generale dello Stato, per verificare la possibilità di avvalersi
della normativa riguardante il patto di stabilità interno introdotta dal comma 10
dell’articolo 7 quater del decreto legge n. 5/2009, convertito nella legge n.
33/2009, che aveva consentito, tra l’altro, di includere tra le entrate utili ai fini
“patto” quelle derivanti da dismissioni patrimoniali destinate ad investimenti,
collaborazioni nella stesura del provvedimento consiliare
Peso attribuito: 3%
- U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attivita’
Nuovi obiettivi assegnati
 collaborazione con l’Unità organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia per la
redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi della
Legge n. 133/08.
Peso attribuito: 3%
 redazione della variante n. 38 al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 61/85,
art. 50, avente ad oggetto l’individuazione del “Parco Naturale di Pontoncello”
con la relativa istituzione del suddetto parco di interesse locale. Predisposizione
provvedimenti, elaborati ed attuazione degli adempimenti richiesti.
Peso attribuito: 5%

2. DI DARE ATTO che i nuovi obiettivi saranno oggetto di valutazione globale,
unitamente a quelli già assegnati con deliberazione della G.C. n. 123 del 19.05.2009,
ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato ai Funzionari Dirigenti che, in ogni
caso, non potrà essere superiore al 100% dell’importo previsto quale massimo
attribuibile in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.
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3. PROVVEDERE alla notifica del presente provvedimento ai Responsabili delle Unità
Organizzative interessate.
4. COMUNICARE, inoltre, la presente deliberazione all’Organo di Valutazione nonchè
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, data l’urgenza di
consegnare un programma organico degli obiettivi ai dipendenti interessati.
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