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Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13/12/2021  
 

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

(PDO) E PIANO DELLA PERFORMANCE (PDP) ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023. 

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

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .  

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 13/12/2021 alle ore 10:30  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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VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

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

2021-2023. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.244 del 13/12/2021; 

 

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 Secondi Luca; 

 

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. 23 del 17/05/2021 e successive modifiche e integrazioni 

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

esercizi 2021-2023;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 14/06/2021 avente ad oggetto “approvazione piano 

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

l'esercizio finanziario 2021-2023, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000” ; 

 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2021avente ad oggetto: “Variazione Di Bilancio 

Di Competenza Consiliare ed Adeguamento Documento Unico Di Programmazione”; 

 

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

n. 50888/2021 sullo stato di attuazione dei programmi al 30/09); 

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

performance derivanti da cambiamenti avvenuti nel corso dell'anno relativamente a target, peso, termine di 

raggiungimento;  

 

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

Settore Finanze – Entrate- Risorse umane; Settore Lavori pubblici – patrimonio e infrastrutture – 

protezione civile; come da richieste pervenute dai rispettivi Dirigenti (allegato B parte integrante e 

sostanziale):   

 

MODIFICHE DIREZIONE 0 

Codice Obiettivo operativo (PEG): 4.1e.01.11.1.37_0017 
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Titolo: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione - Attuazione disposizioni 

D.L. 174/2012 in materia di controlli interni. 

Modifica: ripartito correttamente peso su controllo qualità e strategico; 
  

Codice obiettivo operativo (PEG): 4.1e.01.11.1.37_0022 

Titolo: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione - legge 190/2012: 

Aggiornamento PTPCT (fa capo al RPC ma coinvolge tutti i Dirigenti) 

Modifica: ripartito correttamente peso su 1° fase; 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  4.1e.01.11.1.37_0025 

Titolo: Aggiornamento del codice integrativo di comportamento 

Modifica: inserito target su fase 3; 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  4.1e.01.11.1.37_0026 

Titolo: Adozione regolamento per la rotazione del personale 

Modifica: corretto target su fase 1; 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  3.3.01.02.1.37_0001 

Titolo: Dematerializzazione degli archivi cartacei (Servizio Legale) 

Modifica: nuovo obiettivo; 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  999990.5_0002 

Titolo: Gestione digitale delle sedute di Consiglio comunale per il triennio 2021/2023 - elaborazione di 

progetto e relativo capitolato di gara per l’affidamento fornitura software e assistenza. 

Modifica: inserito indicatori e operatori coinvolti; 

 

MODIFICHE OBIETTIVI DIREZIONE 2  

Codice obiettivo operativo (PEG): 1.2a.01.03.06.4_0008 

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

dell'economato.  

Modifica: Sospeso. Il presente obiettivo è rinviato al 2022 poiché la dipendente in aspettativa non è rientrata e 

ha prolungato il periodo di astensione dal lavoro.  

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  999992.1_0008  

Titolo: Smaltimento residui attivi e passivi e ottimizzazione gestione entrate in termini di monitoraggio 

flussi e attività di recupero  
e 

Codice obiettivo operativo (PEG) 1.2b.01.03.1.1_0004 

Titolo: Elaborazione e stesura di apposito Regolamento sui controlli alle Società ed Enti partecipati a 

vario titolo. 

Modifica: Sospesi. I suddetti due obiettivi sono rinviati al 2022 poiché il dipendente individuato per 

coordinare le attività è stato destinato ad altro ufficio a causa della cessazione per dimissioni del 
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dipendente addetto. Pertanto gli obiettivi sono sospesi in attesa di una nuova unità lavorativa a cui ne 

verrà assegnato il coordinamento. 

 

Codice obiettivo operativo (PEG):  1.2a.01.03.06.1_0007  
 

Titolo: Rinnovo convenzione di tesoreria.  

Modifica: Sospeso. Rinviato a gennaio 2022 e sostituito con l’obiettivo codice 99992.1_0009 relativo 

all'elaborazione delle linee programmatiche di mandato che la nuova amministrazione ha ritenuto di 

approvare entro dicembre, pur essendo la data del 06 febbraio 2022 il termine ultimo; l’obiettivo è 

trasversale e coinvolge tre dipendenti dei settori finanziario, tecnico e ufficio controlli, individuati a 

seguito di specifico ordine di servizio.  

Modifica Nuovo: Codice obiettivo operativo (PEG): 99992.1_0009 Sostituisce l’obiettivo 

1.2a.01.03.06.1_0007.  

Descrizione: Elaborazione documento “Linee programmatiche di mandato 2021-2026”.  
Motivazione: La nuova amministrazione insediatasi a seguito dell’elezione del Sindaco in data 

19.10.2021, dovrà presentare le linee programmatiche di mandato entro 90 giorni dalla prima seduta 

consiliare quindi entro il 06.02.2022 ma ha ritenuto opportuno presentarle entro l’anno per favorire 

l’elaborazione del documento unico di programmazione DUP 2022-2024; 

 

Codice obiettivo operativo (PEG): 999992.18_0006 

Titolo: Integrazione nuova procedura stipendi con modulo registrazione delle presenze. 

 

 

Modifica: Sospeso. L’obiettivo è rinviato al 2022 poiché il dipendente individuato per coordinare le 

attività è stato assente per oltre 4 mesi nel 2021 e successivamente in part-time. Pertanto l’obiettivo 

è  sospeso e sarà implementato entro il 30/6/2022. 

 

 

 

 

MODIFICHE DIREZIONE 4 

Refuso: nei seguenti obiettivi risultava associato il vecchio dirigente; 

Codice obiettivo operativo (PEG): 3.2.01.06.3.38_0001 

Titolo: nuova caserma dei Carabinieri 

Modifica: l’obiettivo è stato sospeso nel 2019; erroneamente riportato nel 2021;  

Codice obiettivo operativo (PEG): 3.2.04.02.1.10_0003 

Titolo: Adeguamento sismico Scuola promano - finanziamento POR-FESR; 

Modifica: inserito peso, fasi e operatori;  
 

Codice obiettivo operativo (PEG): 3.2.10.05.1.8_0006 

Titolo: Gestione programma triennale di interventi di manutenzione stradale; 

Modifica: inserito peso, fasi e operatori;  
 

Codice obiettivo operativo (PEG): 999999.38_0004  

Titolo: Realizzazione CVA Titta 

Modifica: inserito target e operatori; 
 

Codice obiettivo operativo (PEG): 999994.38_0021 
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Titolo: Tempo di attivazione procedure di gara a partire dalla pubblicazione della determina a contrarre; 

Modifica: modificato target; 

 

Ritenuto pertanto di apportare le menzionate variazioni al PEG - Piano delle performance 2021; 

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 P.E.G. assegnati con atto di 

Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2021 avente ad oggetto” Variazione di Bilancio di competenza 

Consiliare ed adeguamento Documento Unico di Programmazione” 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 2021, dando atto che dette variazioni 

riguardano soltanto il Piano delle performance e non modificano ulteriormente il DUP 2021-2023, così 

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

sostanziale; 

 

4) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti e Responsabili di Servizi di Staff. 

 

Ed inoltre 

 

La Giunta 

 

Con voti unanimi espressi 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 

 


