CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 190
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 14.20 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
ROSA LESO

Sindaco

Presente

RODOLFO BERTONI

Vice Sindaco

Presente

MAURIZIO MAFFI

Assessore

Presente

ANTONELLA SOCCINI

Assessore

Presente

VALENTINO RIGHETTI

Assessore

Assente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. ENRICO BENEDETTI
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sindaco, ROSA LESO,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
Proposta nr. 61833
APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE ANNO 2016
(Relatore: Sindaco Rosa Leso)
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
· di Consiglio comunale n. 13 del 07/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo
2016/2018;
· di Consiglio comunale n. 14 del 07/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
· di Giunta comunale n. 72 del 10/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state
assegnate provvisoriamente le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli
obiettivi per il periodo 2016/2018;
RITENUTO di continuare un percorso virtuoso fatto di risparmi e di razionalizazzazione della
spesa, quale spending review aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla normativa vigente in
tema di limiti della spesa pubblica, a cui associare un'attività di misurazione dei risultati
raggiunti dall'azione amministrativa e di verifica dell'efficenza dell'organizzazione;
RITENUTO, altresì, necessario individuare gli obiettivi caratterizzati da particolare rilevanza
che comportano miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali, una
riorganizzazione degli uffici e una attivazione di nuovi servizi e di attribuire a ciascuno un peso
specifico;
VISTA l’allegata proposta di Piano degli Obiettivi e delle Performance 2016, predisposto dal
Comitato direzionale, ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e servizi;
DATO ATTO che nel piano sono specificati:
· obiettivi gestionali;
· Piani di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011, che prevedono obiettivi
quantificati di riduzione della spesa per ciascuna area di intervento;
· progetti rilevanti, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1999, finalizzati al miglioramento
qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali, alla riorganizzazione degli uffici e all'
attivazione di nuovi servizi;
· altri progetti speciali;
DATO ATTO, altresì, che il Piano:
· attribuisce a ciascun progetto di miglioramento un peso specifico, in relazione alla sua
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·

rilevanza;
contiene indicatori e risultati attesi misurabili, improntati alla dimostrazione degli effettivi
risultati in termini di minor spesa a parità di prestazione o di miglior servizio a parità di
spesa, tempistica di realizzazione e sistema di controllo e verifica dei risultati;

RICORDATO che gli obiettivi indicati nell’allegato Piano dettagliato costituiscono, fatte salve
eventuali modifiche ed integrazioni, parte integrante e sostanziale del Piano Esecutivo di
Gestione 2016 e Piano delle Performance;
VISTI gli articoli 107, 169 e 197 - comma 2 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTI gli allegati pareri:
· favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del dirigente dell' Area
Servizi Amministrativi - dott. Enrico Benedetti;
· favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della responsabile del
Settore Bilancio e Programmazione - dott.ssa Tiziana Rossi,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, modificato dalla legge n. 213/12;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Capo III dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di approvare il Piano degli Obiettivi e delle Performance per l'anno 2016, allegato alla
presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.
·
·
·

di dare atto che l'approvazione del Piano delle Performance costituisce approvazione di:
Piani di Razionalizzazione, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011,
Progetti rilevanti, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNL 1999,
Progetto di equità fiscale, meglio dettagliato nell'allegato denominato "Progetto ICI";

3. di dare atto, altresì, che i principali obiettivi sono dettagliati in apposite schede depositate
agli atti del Settore Risorse Umane;
4. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 25, c.7 del Regolamento per l’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, l’approvazione della Relazione previsionale e programmatica e del PEG
costituiranno Piano delle Performance senza necessità di approvazione di ulteriore atto;
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5. di pubblicare il presente Piano dettagliato sul sito istituzionale, nella Sezione dedicata in
“Amministrazione trasparente”e di trasmettere il presente provvedimento al Comitato
Operativo;
6. di dare informazione del contenuto del presente provvedimento alle organizzazione sindacali
rappresentative e alla RSU dell’Ente;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 46, comma 2, dello
Statuto, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti.
************************
Atto: GIUNTA COMUNALE
R.U.P.: ENRICO BENEDETTI
Assessore proponente: ROSA LESO
__________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
Rosa Leso

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Enrico Benedetti

(*) Atto firmato digitalmente
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione di GIUNTA COMUNALE nr.. 190 del 23/06/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n.
267/2000.
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