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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2017 N. 157 del Reg. Delibere

COPIA

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 - PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI (PRO) 2017 - MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 111
DEL 2017
______________________________________________________________________________
L'anno 2017 , il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 19:25 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

ZANOR Marco
VENUTI Massimiliano
NOCENT Gianni
PAGNUTTI Catia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANOR Marco nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Atto registrato
N. _________
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OGGETTO: Piano della performance 2017-2019 - Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) 2017
- Modifiche alla deliberazione giuntale n. 111 del 2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 18/2016 agli artt. 38-42;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2017, resa immediatamente eseguibile,
di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.05.2017, resa immediatamente eseguibile,
di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- la deliberazione di G.C. 111 del 04.09.2017 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance 2017-2019 – PRO 2017
DATO ATTO che sono pervenute da parte dei TPO le seguenti richieste di modifica degli
obiettivi assegnati:
- in data 30.10.2017 richiesta di modifica tempistica obiettivo operativo 2.2.4 .”Servizio trasporto
scolastico”;
- in data 30.10.2017 richiesta di modifica tempistica obiettivo operativo 7.1.2. “Applicazione del
regolamento di polizia rurale con riferimento alla problematica dei fossi stradali”;
- in data 01.12.2017 richiesta di stralcio dell’obiettivo operativo 6.1.1.;
- in data 06.12.2017 richiesta di rimodulazione/stralcio degli obiettivi operativi 1.1.1. “Definizione
pratiche espropriative/acquisizione sedimi”, 1.1.2. “Realizzazione della nuova scuola per
l’infanzia”, 1.2.1. “Accatastamento della sede della protezione civile e dell’ambulatorio di
Nogaredo di Prato”, 1.2.2. “Alienazione sedimi”, 1.2.7. “Auditorium Impero”, 1.3.1 “Piano
comunale delle emergenze” e 5.1.4. “Aggiornamento documenti di valutazione dei rischi”;
- in data 11.12.2017 richiesta stralcio obiettivo 5.3.1. “Riordino numerazione civica di via I Maggio
e via Nogaredo”;
RITENUTO di poter accogliere le richieste di modifica/stralcio in quanto le giustificazioni
addotte sono condivisibili;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1) DI MODIFICARE il Piano della Performance 2017-2019 – Piano delle risorse e degli
obiettivi (PRO) 2017, approvato con D.G.C. 111/2017, come segue:
Obiettivo operativo
Obiettivo operativo 1.1.1
Lavori Pubblici Definizione pratiche
espropriative/acquisizione
sedimi

TPO
Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Indicatore
Entro il 31.12.2017 dovrà
essere completato il
seguente procedimento
espropriativo:

Peso obiettivo
10% (nuovo peso)

- Intervento P.C.
Nogaredo
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Inoltre, entro tale data
l’ufficio dovrà formulare
l’elenco delle altre
situazioni cui è applicabile
la normativa di cui all’art.
31, comma 21 della L.
448/1998
Rinvio dell’obiettivo
all’anno 2018

Obiettivo operativo 1.1.2
Realizzazione della nuova
per l'infanzia

Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Obiettivo operativo 1.2.1
Accatastamento della
sede della protezione
Civile e dell’Ambulatorio di
Nogaredo di Prato
Obiettivo operativo 1.2.2
Alienazione sedimi

Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Rinvio dell’obiettivo
all’anno 2018

Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Rinvio
dell’obiettivo
all’anno 2018

Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n. 1.1.1.

Obiettivo operativo 1.2.7
Auditorium Impero

Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Rinvio dell’obiettivo
all’anno 2018

Obiettivo operativo 1.3.1
Con deliberazione
consiliare n 44 del
12.12.2016 è stato
approvato il piano
comunale delle
emergenze. Si rende ora
necessario porre in
essere tutta una serie di
azioni al fine di garantirne
l’operatività

Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Obiettivo operativo 2.2.4
Appalto servizio
scuolabus

Responsabile dell’Area
Amministrativa e
Politiche Sociali

Entro il 31.12.2017
dovranno essere
effettuate le seguenti
azioni:
-organizzazione di almeno
1 incontro informativo con
la popolazione, in
collaborazione con la
squadra comunale di P.C.;
-acquisto programma per
la comunicazione delle
emergenze
L’obiettivo consiste nel
predisporre una relazione
entro il 31 dicembre c.a. al
fine di valutare
l’opportunità e la
sostenibilità economica di
appaltare almeno parte
del servizio a ditta
esterna. L’iniziativa è volta
a recuperare una
maggiore efficienza del
settore tecnicomanutentivo

Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n.1.2.8 (nuovo
peso: 10%)
5%

e
Segretario Comunale

Obiettivo operativo 5.1.4
Aggiornamento dei
Documenti di Valutazione
dei Rischi
Obiettivo operativo 5.3.1.
Riordino numerazioni
civiche

Responsabile dell’Area
LLPP – Patrimonio Ambiente

Rinvio dell’obiettivo
all’anno 2018

Responsabile dell’Area
Amministrativa e
Politiche Sociali

Rinvio dell’obiettivo
all’anno 2018

Obiettivo operativo 6.1.1.
Grandi strutture di vendita
– Nuovo piano di settore –
App della variante n. 2

Responsabile dell’Area
Urbanistica – Attività
Produttive

Rinvio dell’obiettivo
all’anno 2018
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Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n..1.2.4 (nuovo
peso: 15%)
Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n. 1.2.6 (nuovo
peso: 10%)

10% per entrambi

Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n 4.1.1.(nuovo
peso: 10%).
Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n..4.1.1. (nuovo
peso: 10%) e n. 2.2.5
(nuovo peso: 10%)
Il peso dell’obiettivo
viene assegnato
all’o.o. n..6.1.2. (nuovo
peso: 15%), 6.1.3
3

con contestuale variante
al PRGC n. 46
Obiettivo operativo 7.1.2
Applicazione del
regolamento di polizia
rurale con riferimento alla
problematica della cattiva
manutenzione dei fossi
stradali

Responsabile del
Servizio di Polizia
Locale

Entro il 31.12.2017
dovranno essere
predisposti almeno 10
accertamenti documentati;
ad essi, se del caso,
dovranno seguire le
eventuali ingiunzioni ai
proprietari privati per la
rimessa in pristino dei
fossi costeggianti le
strade.
Nell’individuazione degli
interventi si dovrà,
prioritariamente, tenere
conto delle risultanze dello
studio sulle problematiche
idrauliche del Comune
approvato con D.C.C.
10/2017

(nuovo peso 15%) e
n. 6.1.4 (nuovo peso:
20%)
25%

2) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L. R. n. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SANDRO MICHELIZZA
in data 11 dicembre 2017
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA in
data 11 dicembre 2017.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to ZANOR Marco

Il Segretario comunale
F.to MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/12/2017 al
29/12/2017 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi della L.R:
n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 15/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to KATIA PAGOTTO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta chela presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
15/12/2017 al 29/12/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Martignacco, lì 02/01/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
_________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.17 della
L:R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 15/12/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to KATIA PAGOTTO

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Comune di Martignacco, li

Il Responsabile del Procedimento
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