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Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 19/09/2022  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

Redattore: Metucci Giuseppina 

Responsabile del Procedimento: Metucci Giuseppina  

Il Segretario Generale : Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore: SECONDI LUCA  

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

E PIANO DELLA PERFORMANCE (PDP), ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024. 

 

PARERE FIRMATARIO ESITO 

Parere Tecnico Dott. Decenti Bruno FAVOREVOLE 

Parere Contabile Dott.ssa Gigliola Del Gaia FAVOREVOLE 

 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 19/09/2022 alle ore 11:00  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   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI (PDO) E PIANO DELLA PERFORMANCE (PDP), ESERCIZIO FINANZIARIO 

2022-2024. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.201 del 16/09/2022; 

 

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 Sindaco Luca Secondi; 

 

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. 34 del 21/04/2022 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 ad 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”; 

 

Viste le note pervenute con prott. nn 45733 del 08/09/2022 e 47024 del 14/09/2022 rispettivamente della 

direzione 5 (Polizia municipale-Demografico)  e della direzione 2 (Finanze-Entrate-Risorse umane)  

relative  alla richiesta di integrazione/modifica al PEG/Piano della Performance 2022 sopra richiamato e 

come di seguito dettagliate: 

• Direzione 5 Polizia Municipale-Demografico: 

 Obiettivo di Mantenimento AO.OPERD5.23_000101 "Gestione delle attività relative a Front 

 office, back office, sala operativa, Polizia Stradale, Controllo Territorio ed Ambiente, Edilizia, 

 Polizia amministrativa e commercio": inserimento del seguente indicatore - interventi per 

 pattuglia (ore medie giornaliere) - con Target 5 (5 ore su 6 di  servizio  giornaliero)         

 e peso 20 con  riduzione proporzionale del peso dei restanti indicatori /obiettivo.  

 

• Direzione 2 Finanze- Entrate-Risorse Umane: 

inserimento di nuovo obiettivo “predisposizione Regolamento per la gestione delle  entrate 

extra tributarie” finalizzato all’ottimizzazione della gestione delle entrate in  termini di 

miglioramento della velocità di incasso e di attività di recupero; obiettivo già  presente nel 

 DUP,  sezione descrittiva della missione 1 - programma 3 - Cdr 1 (pagina 93); 
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Ritenuto pertanto di apportare le menzionate variazioni al PEG - Piano delle performance 2022; 

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 integrazioni/modifiche al PEG-Piano della 

performance approvati con atto di Giunta comunale n. 75 del 12/05/2022;  

 

3) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti e Responsabili di Servizi di 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 

 

 


