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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  49   del   10/09/2014

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
APPROVAZIONE OBIETTIVI

L’anno duemilaquattordici questo giorno   mercoledì  dieci  del mese di  settembre alle ore 
15:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

3 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

4 COLAPAOLI FIAMMETTA ASSESSORE PRESENTE

5 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

6 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
APPROVAZIONE OBIETTIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Giuseppe Buccelli, illustrativa della seguente  
proposta di delibera:

Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi 
di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed 
i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2014 di Approvazione del Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 
2014/2016,  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  Programma  delle  Opere 
Pubbliche;
Dato atto che l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. stabilisce che sulla base del Bilancio di  
Previsione deliberato, l'Organo esecutivo definisce il PEG, determinando gli obiettivi di gestione 
ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai Direttori /Responsabili;
Considerato:
-   che l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 dispone che spettino ai dirigenti o, in assenza 
di tali figure professionali, ai responsabili titolari di posizione organizzativa, la direzione degli  
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, nonché la  
gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-  che  risulta  pertanto  necessario  procedere  all’approvazione  di  un  piano  dettagliato  degli 
obiettivi, a completamento del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2014, quale budget per 
area e servizi di parte finanziaria;
Fatto presente come:
il Piano esecutivo di gestione sia così composto e strutturato:
a. Piano degli obiettivi assegnati ai Direttori / Responsabili sulla base del comma 1 dell'art. 169 
del D. Lgs. 267/2000;
b. Parte finanziaria, suddivisa in capitoli e centri di costo sulla base del comma 2 dell'art. 169 
del D. Lgs. 267/2000, che evidenzia le entrate e le spese correnti e di investimento assegnati ai 
Dirigenti/ Responsabili;
c. Piano degli investimenti 2014/2016, ulteriore livello di dettaglio per le spese di investimento;
Ricordato  che l'individuazione e la materiale definizione degli obiettivi e attività strutturali è 
stata curata direttamente da ciascun responsabile titolare di posizione organizzativa attraverso 
l'inserimento dei dati nel Programma informatico del Peg, sulla base delle indicazioni di ciascun 
Assessore di riferimento, nell'ambito di una generale condivisione;
Accertato  che la proposta del PEG , di cui all'allegato “A”, è  conforme ai programmi, piani 
obiettivi  generali  dell'Amministrazione,  contenuti  nel  Bilancio  di  previsione  e  negli  altri 
documenti programmatici dell'Ente;
Dato atto che il piano degli obiettivi prevede anche obiettivi strategici per la cui realizzazione 
sono necessari la collaborazione e l’impegno di tutti i Servizi comunali competenti per materia;

Dato atto  altresì che il Piano include attività e servizi iniziati ed in parte anche conclusi nel 
periodo gennaio-settembre 2014;
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Fatto presente che il Piano è comprensivo anche degli specifici obiettivi che la Giunta Comunale 
ha delineato per il loro avvio/realizzo nei primi 100 giorni del nuovo mandato amministrativo 
iniziato a far data dal 26 maggio scorso;

Richiamata la delibera n.62 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.09.2010 avente 
ad oggetto:”Approvazione dei criteri generali per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla 
luce dei nuovi principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta);
Richiamata altresì  la  propria  delibera  n.1  adottata  nella  seduta  del  19.01.2011  avente  ad 
oggetto:”D. Lgs. n. 150/2009. Norme regolamentari nella gestione del ciclo della performance. 
Integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione”, aggiornata con successiva delibera di 
Giunta comunale n. 82 del 18 dicembre 2013;
Sottolineato come la predisposizione del PEG si colloca in una posizione strategica nel quadro 
normativo collegato alla cosiddetta “Riforma Brunetta”, quale strumento dinamico nel percorso 
di valutazione della performance individuale e collettiva;
Dato atto che il tema in oggetto è stato altresì condiviso nella Conferenza di Direzione allargata 
ai Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa nell'ambito di apposito incontro in 
data 9/07/2014;
Dato atto che si è proceduto ad attribuire al Segretario Generale il potere di spesa ed assegnato 
il budget dell’Ufficio Legale a fronte della convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno e 
Zola Predosa per la costituzione di un ufficio unico, approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 61 del 16 dicembre 2009 oltre a quello relativo alla gestione dei rapporti con il 
nucleo tecnico di valutazione; 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Istituto del telelavoro approvato con propria 
deliberazione n. 36 del 23/04/2014;
Dato atto che l'art. 3 del predetto regolamento assegna alla Giunta comunale, nell'ambito degli 
obiettivi  fissati  annualmente,  la  competenza ad indicare quelli  che possono essere raggiunti 
mediante il  ricorso a forme di telelavoro individuando le attività telelavorabili, il numero di 
dipendenti  potenzialmente  interessati  e  gli  eventuali  costi  a  carico  dell'Amministrazione 
comunale;
Ritenuto, in questa fase sperimentale di applicazione del regolamento del telelavoro, di fornire 
alcuni indirizzi operativi, demandando al Direttore competente per materia, previo confronto 
con la Conferenza di  Direzione,  l'elaborazione di  un progetto  puntuale  sul  quale  redigere il 
relativo avviso per l'individuazione di candidati;
Ritenuto, pertanto, di poter fornire le seguenti indicazioni:
-il telelavoro dovrà riguardare attività di natura giuridico-amministrativa gestite attraverso l'uso 
di banche dati/software accessibili via web;
- dovranno essere privilegiate le attività di back office al fine di non ridurre la qualità/quantità  
di servizi rivolti al cittadino e di front office;
- i dipendenti potenzialmente interessati saranno quelli appartenenti alle categorie B, C e D con 
profilo amministrativo-contabile,
- potranno essere attivati fino ad un massimo di due progetti prevedendo il coinvolgimento di  
massimo due dipendenti;
- l'eventuale spesa legata all'attivazione del telelavoro non potrà essere superiore per l'anno 
2014 a € 1000,00 destinati, laddove necessario, all'allestimento delle postazioni lavoro;
Dato atto che gli obiettivi sono stati sottoposti all'attenzione del Nucleo Tecnico di Valutazione 
con nota prot. n.20158  del 12.08.2014;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del PEG al fine di permettere ai Servizi 
comunali di  operare formalmente sulla base di una programmazione ormai definita;
Preso  atto del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressa  dal  Direttore 
competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
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1. Di  approvare,  per  quanto  espresso  in  premessa  e  che  qui  si  intende  integralmente 
riportato, il Piano degli Obiettivi per l’anno 2014, allegato “A” alla presente delibera 
quale sua parte integrante e sostanziale, contenente gli obiettivi e definito per ciascuna 
risorsa  ed  intervento  di  capitoli,  in  conformità  al  Bilancio  di  previsione  2014  e  alla 
relazione previsionale e programmatica. 

2. Di stabilire che i Responsabili di posizione organizzativa ed i loro delegati hanno piena 
autonomia  nella  gestione  delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  per  il 
perseguimento degli obiettivi e sono incaricati dell’acquisizione delle entrate, adottano i 
necessari  atti  di  gestione,  impegnano  direttamente  le  risorse  finanziarie,  nel  pieno 
rispetto delle competenze loro assegnate dalla vigente normativa.

3. Di dare atto che possono essere assunte con determine dirigenziali anche le spese che 
impegnino esercizi futuri nei casi in cui queste riguardino servizi a carattere continuativo 
o a cavallo di due o più esercizi finanziari.

4. Di  constare  che  periodicamente  si  procederà  ad  un’apposita  verifica  sullo  stato  di 
attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.

5. Di dare atto che l'organo competente, qualora si rendesse necessario, potrà procedere, ad 
eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione con apposita deliberazione.

6. Di approvare gli indirizzi sopra indicati relativi all'attivazione, nel corso del 2014, di un 
massimo  di  n.  2  progetti  telelavorabili  prevedendo  il  coinvolgimento  di  n.  1  o  2 
dipendenti in applicazione a quanto previsto dal regolamento in materia.

7. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di servizio, dando atto che 
tale comunicazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella 
presente deliberazione.

8. Indi, con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
trattandosi  di  provvedimento  legato  alla  programmazione  dell'attività  gestionale 
dell'intero anno 2014.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Area 4 - Servizi Finanziari

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  08/09/2014     Il Responsabile
F.to Manuela Santi 

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 08/09/2014    Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)

Il Segretario generale                                                                                               Il Sindaco
 Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                               Stefano Fiorini
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 11/09/2014 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  11/09/2014

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Divenuta esecutiva il 21/09/2014 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000

ZOLA PREDOSA,  22/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa,  11/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

Il Segretario generale                                                                                               Il Sindaco
 Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                               Stefano Fiorini
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