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Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 14/12/2022  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

Redattore: Sara Mela 

Responsabile del Procedimento: Metucci Giuseppina  

Il Segretario Generale : Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore: SECONDI LUCA  

Oggetto: VARIAZIONI AL PIAO SEZIONE PERFORMANCE 2022-2024 

 

PARERE FIRMATARIO ESITO 

Parere Tecnico Dott. Decenti Bruno FAVOREVOLE 

 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 14/12/2022 alle ore 12:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

SECONDI LUCA Sindaco X  

BERNICCHI GIUSEPPE 

STEFANO 

Vicesindaco 
X  

BOTTEGHI MICHELA Assessore  X 

BRACCALENTI RODOLFO Assessore  X 

CALAGRETI BENEDETTA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

GUERRI LETIZIA Assessore X  

MARIANGELI MAURO Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Secondi Luca. 

Assiste il   Vice Segretario Dott.ssa Gigliola Del Gaia. 
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VARIAZIONI AL PIAO SEZIONE PERFORMANCE 2022-2024 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.280 del 09/12/2022; 

 

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 assessore sindaco Luca Secondi; 

 

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

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato 

approvato il Documento unico di programmazione-Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 12/05/2022 avente per oggetto “approvazione piano 

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

l'esercizio finanziario 2022-2024, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 149 del 11/08/2022 di approvazione del PIAO 2022-2024; 

 

Visto il monitoraggio effettuato ai fini del controllo di gestione per l’anno in corso (nota OIV del 

14/09/2022 n. 47189) risultante dalla deliberazione   GC n. 189/2022 avente ad oggetto “Controllo di 

gestione -  monitoraggio infra-annuale stato di attuazione dei programmi anno 2022.  report della 

gestione”;  

 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 28/11/2022, denominata “Variazione di 

Bilancio di Competenza Consiliare ed Adeguamento Documento Unico di Programmazione. 267/2000”, 

è stato modificato il Bilancio di Previsione esercizio 2022-2024; 

 

Considerato che per effetto della variazione apportata dall’atto di cui sopra, con DGC n. 224 del 

30/11/2022 si è provveduto all’adeguamento finanziario dei PEG esercizio 2022-2024 assegnati ai singoli 

Centri di Responsabilità;  

 

Rilevato che a seguito delle modifiche finanziarie si sono modificati conseguentemente i programmi 

inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con revisione anche di alcuni obiettivi 

operativi; 

 

Viste le richieste di variazione del PIAO – Sezione Piano della Performance- conseguentemente 

formulate dai diversi settori come di seguito indicate: 
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• Settore Innovazione tecnologica – sviluppo economico e commercio – richiesta pervenuta con 

nota prot. n. 64718 del 01/12/2022;  

• Settore Finanze – entrate – risorse umane – richieste pervenute con note prot. n. 65847 e n. 65876 

del 09/12/2022; 

• Settore Lavori pubblici – patrimonio e infrastrutture – protezione civile – richiesta pervenuta con 

nota prot. n. 65609 del 07/12/2022; 

 

Ritenuto di recepire le predette richieste come di seguito:   
 

- MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 1  

 

Codice obiettivo operativo (PEG): A2.1.01M14P01D1.27_0002 

Titolo: Progetto incubatore di imprese. Start up 

Modifica: spostamento avvio ad esercizio 2023 (L'ufficio è in attesa della linea di indirizzo 

dell'amministrazione in merito alla tipologia di progetto che si intende promuovere. Solo dopo tale 

indicazione si potrà procedere con le attività di progettazione e di incarico, oltre a trovare la disponibilità 

dei locali all’uopo previsti.)  

 

- MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 2 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): A1.1.01M01P10D2 

Titolo: Riorganizzare la macchina comunale per valorizzare le competenze e il capitale umano 

mantenendo/migliorando gli standard di efficacia 

Modifica: spostamento avvio ad esercizio 2023 (l’obiettivo dovrà essere rimandato per problematiche 

connesse allo spostamento di personale verificatosi nell’area relativa al trattamento economico dei 

dipendenti.)  

 

Codice obiettivo operativo (PEG): A1.1.01M01P03D2.1_0008 

Titolo: Processo di smaltimento dei residui attivi e passivi e ottimizzazione gestione entrate in termini di 

monitoraggio flussi e attività di recupero." 

Modifica: Si specifica che dall'indicatore vengono esclusi i residui derivanti da tributi locali poiché i 

tempi e le modalità di riscossione sono regolati dalle norme e, in fase coattiva, da soggetti (agenti della 

riscossione) diversi dall'Ente. 

 

- MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 4 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): A7.1.02M05P01D4.2_0001 

Titolo: Interventi di rigenerazione urbana 

Modifica: si precisa che il target delle fasi previste ‘progettazione definitiva’, deve essere inteso come 

progettazione definitiva già avviata e in corso di redazione, e non come avvenuta approvazione del 

progetto definitivo, tenuto conto dei tempi che si sono resi necessari per l’espletamento delle gare, 
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valutazioni delle offerte (nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e verifica delle 

anomalie. 
  

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
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 PIAO piano della performance 

(PDP) per l'esercizio finanziario 2022-2024 così come riportato nell’allegato “A” che si allega alla 

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;  

 

3) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi in Staff.  

 

 

Ed inoltre 

La Giunta 

Con ulteriore votazione unanime espressa per alzata di mano: 

 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267.  

 

 

 


