Deliberazione di
Giunta Comunale
Numero 200 del 3.11.2016

Oggetto:

Piano Esecutivo di Gestione anno 2016 - Variazione.

L'anno duemilasedici e questo giorno tre del mese di novembre alle ore 15.00 nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:
Virginio Brivio
Francesca Bonacina
Gaia Bolognini
Stefano Gheza
Riccardo Mariani
Anna Mazzoleni
Salvatore Rizzolino
Simona Piazza
Corrado Valsecchi
Ezio Venturini
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Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente
verbale.
IL SINDACO
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Decisione

La Giunta Comunale, con voti unanimi, approva la modifica al
Piano esecutivo di gestione anno 2016 che si compone del
seguenti documenti:
Allegato 1 – Piano esecutivo di gestione anno 2016 – Variazione
Allegato 2 – Pesi degli obiettivi del PEG anno 2016.

Motivazione

 Introduzione di un obiettivo per ogni area dirigenziale in merito
all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio
di previsione del triennio 2017/2019 entro il 31 dicembre 2016.
La Giunta nella seduta di martedì 4 ottobre ha riconfermato
l’impegno, espresso in sede di presentazione del DUP, a
rispettare i termini del 31 dicembre prossimo per l’approvazione
consiliare del bilancio triennale 2017/2019.
 Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro
Obiettivo n. 6 “Recupero di risorse e riduzione dei costi di
gestione dell'ambito territoriale”.
L’eliminazione dell’obiettivo si rende necessario perché
l’utilizzazione delle quote dell’avanzo per investimenti non ha
consentito di destinare altre quote allo scopo di cui all’obiettivo.
 Area 6 – Area Governo del territorio, opere pubbliche,
manutenzione e decoro urbano
- Introduzione di un nuovo obiettivo “Supporto e attivazione
tematiche urgenti relative alla sicurezza degli immobili
comunali” a seguito della conclusione dell’indagine sullo stato
di salute degli immobili comunali.
- Modifica della fase n. 3 dell’obiettivo “Valorizzazione del
patrimonio degli archivi”. La variazione è stata richiesta in
quanto gli enti che collaborano all’Accordo di Programma non
hanno ancora chiuso i provvedimenti di loro competenza.
 Area 7 - Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi
Ambientali, Mobilità e Trasporti
Obiettivo n. 1 “Revisione regolamenti esistenti e approvazione
di nuovi regolamenti riguardanti le materie di competenza
dell'Area”. Modifica dell’output finale delle fasi n. 3 e 4.
La variazione è a seguito della mancata definizione della bozza
di regolamento edilizio-quadro nazionale e in conseguenza al
recente aggiornamento della normativa regionale in materia di
mercati.
 Su esplicita richiesta della Giunta, è stato inserito, per ogni
area, un nuovo obiettivo volto ad assicurare l’approvazione
entro il 31 dicembre prossimo del bilancio triennale.

 A seguito del nuovo obiettivo “Approvazione bilancio di
previsione 2017/2019”, al nuovo progetto dell’area 6 e
all’eliminazione di quello relativo all’area 3 occorre ridistribuire
il peso complessivo a tutti gli obiettivi assegnati alle diverse
aree e relativi servizi.
Altre
informazioni

1

Il Piano esecutivo di gestione1 è uno strumento dinamico che, nel
corso dell’anno, viene costantemente monitorato.
Le informazioni acquisite nei corso dei monitoraggi intermedi
rispetto al periodo di inizio e di fine attività, hanno lo scopo, oltre
che di promuovere la comunicazione e la diffusione della
conoscenza tra i diversi soggetti che fanno parte della struttura,
anche e soprattutto di effettuare la valutazione dei feedback
ricevuti, per realizzare in base ad essi delle azioni correttive
rispetto alla strategia iniziale, nel modo più celere e tempestivo
possibile.
Può, quindi, rendersi necessario rivedere fasi e/o i tempi di
realizzazione degli obiettivi di cui si compone, a seguito di nuovi
elementi o fattori oggettivi, la cui realizzazione non fosse
prevedibile al momento della definizione dello strumento di
programmazione. Si tratta, dunque, di elementi interni e esterni
all’ente che rendono pregiudizievole il raggiungimento degli output
finali dell’obiettivo.
Il Nucleo di Valutazione con verbale n. 8 del 27 ottobre 2016 ha
analizzato le richieste di variazione degli obiettivi e ha concordato
con quelle previste con questa deliberazione e con l’opportunità di
accogliere le richieste di variazione presentate.
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il PEG del 2016 che è oggetto di modifica, è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 106 del 28 giugno 2016.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Virginio Brivio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 7.11.2016 rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 22.11.2016 , ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 7.11.2016 .

Lì, 7.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ________________

Lì, ………………

IL SEGRETARIO GENERALE

