Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

Oggetto: Modifica della delibera della G.C.n°52 17/05/2018 PEG e Obiettivi
Anno 2018

Del 07-06-2018
R.D.
L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno alle ore 18:00 e seguenti in Nurachi e nella sede comunale si
è riunita la Giunta Comunale e sono presenti i signori:

Ponti Renzo

SINDACO

A

SARDU GABRIELE

VICE SINDACO

P

TELLAROLI ALDO

ASSESSORE

P

TRATZI ADA

ASSESSORE

P

LEDDA VALERIO

ASSESSORE

A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la Presidenza il ,

GABRIELE SARDU.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Constatata la legalità dell'adunanza il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In prosecuzione di seduta

Richiamate
-

le delibera del C.C.n° 7 e 8 del 15/02/2018, esecutive ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP definitivo
per il triennio 2018/2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
la delibera della G.C.n°22 del 01/02/2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano di prevenzione
della corruzione con annessa sezione per la trasparenza per il triennio 2018/2020;

Richiamato l’art. 169 del dlgs n° 267/200 , modificato dall’articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) – che testualmente stabilisce:
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza .
Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese
sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando
l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto
concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente
testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel
PEG.

Richiamata la precedente delibera della G.C.n°52 del 17/05/2018, esecutiva ai sensi di legge , avente per oggetto “
Peg- obiettivi Anno 2018” con cui si è stato adottato il PEG anno 2018 e contestualmente individuati, ai sensi dell’art.
169 del dlgs n° 267/2000, gli obiettivi di “performance individuale ed organizzativa” che il personale dipendente ed il
Segretario Comunale dovranno raggiungere nell’anno 2018, risultanti dal verbale del nucleo di valutazione n. 1/2018;
Dato atto che l’amministrazione ritiene opportuno fare alcune rettifiche/integrazioni alla formulazione degli obiettivi
individuati ed in particolare, in relazione a :
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
Area Amministrativa / Area Contabile/ Area Tecnica
1.

Nell’ambito della implementazione del sito istituzionale, quale obiettivo di performance organizzativa , assegnare a
tale area l’obiettivo :

a) implementazione delle notizie e immagini del territorio, per contribuire all’implementazione del marketing territoriale,promozione e
salvaguardia della storia, delle tradizioni e della cultura del paese.
b) implementazione delle notizie relative ai vari procedimenti di competenza dei vari servizi con le normativa di riferimento, tempi, modalità e
modulistica a disposizione degli utenti.
Area Amministrativa / Area Contabile/ Area Tecnica
Specificare obiettivo :
1.) Implementazione banca dati dei cittadini per migliorare la comunicazione rendendola più capillare e nel contempo semplificarla, attraverso un
‘azione di sensibilizzazione dei medesimi , all’atto della ricezione di istanze di qualsiasi genere, (inerenti soprattutto i servizi demografici,
cultura e pubblica istruzione, sociale, tributi , edilizia , prevenzione randagismo) sottoponendo un questionario e richiesta di deposito di un
indirizzo mail e racapito cellulare .
Area Tecnica
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Rettificare obiettivo :
“Partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari INDICATORE: non esclusione per errori tecnici per almeno lo 80% dei bandi
cui si partecipa”
Sostituendolo con :
partecipazione bando ISCOL : Avvio procedura appalto entro il 31/10/2018
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/00 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
- il D. Lgs. n. 165/01 Testo unico delle leggi sul Pubblico Impiego;
- il D. Lgs. n. 150/09 in attuazione della Legge delega del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività e di efficienza e trasparenza delle P.A..
Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto, a norma del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario
comunale
Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
Di modificare la delibera della G.C.n° 52 del 1705/2018 , esecutiva ai sensi di legge , avente per oggetto “ Peg- obiettivi
Anno 2018”con le rettifiche/integrazioni alla formulazione degli obiettivi individuati com sotto riportato :
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
Area Amministrativa / Area Contabile/ Area Tecnica
1. Nell’ambito della implementazione del sito istituzionale, quale obiettivo di performance organizzativa , assegnare a tale
area l’obiettivo :
a) implementazione delle notizie e immagini del territorio, per contribuire all’implementazione del marketing territoriale,promozione e
salvaguardia della storia, delle tradizioni e della cultura del paese.
b) implementazione delle notizie relative ai vari procedimenti di competenza dei vari servizi con le normativa di riferimento, tempi, modalità e
modulistica a disposizione degli utenti.

Area Amministrativa / Area Contabile/ Area Tecnica
Specificare obiettivo :
1.) Implementazione banca dati dei cittadini per migliorare la comunicazione rendendola più capillare e nel contempo semplificarla, attraverso un
‘azione di sensibilizzazione dei medesimi , all’atto della ricezione di istanze di qualsiasi genere, (inerenti soprattutto i servizi demografici,
cultura e pubblica istruzione, sociale, tributi , edilizia , prevenzione randagismo) sottoponendo un questionario e richiesta di deposito di un
indirizzo mail e recapito cellulare .
Area Tecnica
Rettificare obiettivo :
“Partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari INDICATORE: non esclusione per errori tecnici per almeno lo 80% dei bandi
cui si partecipa”
Sostituendolo con :
partecipazione bando ISCOL : Avvio procedura appalto entro il 31/10/2018
Di dare atto che pertanto gli obiettivi relativi al’anno 2018, rettificati ed integrati con la presente delibera, sono quelli
individuati nell’allegato A;
Di disporre
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-

la trasmissione del presente atto al Segretario Comunale ed ai vari Responsabili dei servizi per i successivi adempimenti
di competenza nonché al nucleo di valutazione per opportuna conoscenza;
la pubblicazione degli obiettivi di performance individuati per l’anno 2018 nel sito internet comunale – sezione
“amministrazione trasparente”, per garantirne la pubblicizzazione adeguata ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione palese ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.
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Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Firme all’originale dei soli sottoscritti :

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to GABRIELE SARDU

F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna

____________________

___________________

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

è stata pubblicata all’albo pretorio in data...........................

14-06-2018

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data.............

14-06-2018

è divenuta esecutiva in data................................................

07-06-2018

Nurachi, 14-06-2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Nurachi, lì 14-06-2018

Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________
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