COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 del 30/11/2015

=================================================================
OGGETTO:
MODIFICA ALL'ALBERO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2015-2017 ED AL PIANO DEGLI
OBIETTIVI ANNO 2015

=================================================================
L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 12:30 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
All’appello risultano:
IACOMELLI ELISABETTA
QUERCI GIULIO
BETTACCINI GIORGIA
TUTINI ESTER
TONINI DANIELE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
N° 2015/221
OGGETTO: MODIFICA ALL'ALBERO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2015-2017
ED AL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

LA GIUNTA COMUNALE

RICHAMATA la Delibera n° 96/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato l`Albero della Performance per il triennio 2015-2016-2017 e gli obiettivi
dell`ente per l’anno in corso;
RILEVATO CHE, per quanto riguarda l’area “Servizi Culturali e sportivi”:
- a fronte di una mancata copertura finanziaria non sarà possibile
nell’anno 2015 portare a compimento gli obiettivi 4.1 (Convenzione con
Far Maremma) e 4.5 (sviluppo delle attività di laboratorio di educazione
ambientale);
- per sopraggiunte altre priorità gli obiettivi 2.4 (Aggiornamento albo
delle associazioni e istituzione della consulta del volontariato) e 4.2
(Istituzione ed attivazione della consulta del turismo) non potranno
essere raggiunti nell’anno in corso;
PRESO ATTO CHE, relativamente all’area “Servizi Finanziari”:
- L’ Obiettivo 5.1 "Copertura ADSL in tutte le scuole" comporta una
spesa pari ad € 767,51 (IVA compresa) per l'attivazione (una tantum)
ed € 3.294,00 (IVA compresa) e che, attualmente, tale spesa non può
essere assunta in quanto manca la necessaria copertura finanziaria;
- Per l’Obiettivo 11.4 "Recupero coattivo TARES – TARI” si ritiene di
attendere la conclusione della gara effettuata da ANCI per individuare
un soggetto cui affidare appunto il recupero coattivo di tributi ed altre
entrate comunali, considerato che l'aggiudicazione definitiva è prevista
nel mese di gennaio 2016.
VISTO quindi che per motivi organizzativi e finanziari si dovranno apportare le
seguenti modifiche all’albero della Performance 2015-2017:
- Obiettivi 2.4, 4.1, 4.2 rinviati all’anno 2016;
- Obiettivi 4.5, 5.1 e 11.4 riviati agli anni 2016/2017;
RILEVATO quindi che gli obiettivi sopra indicati dovranno essere eliminati dalle
schede PDO delle aree alle quali erano stati affidati (2.4, 4.1, 4.2 e 4.5 Area “Servizi
culturali e sportivi”, 5.1 e 11.4 Area “Servizi Finanziari”);
PRESO ATTO inoltre che con deliberazione di G.C. n° 114/2015 di Scarlino
sono stati approvati tra gli altri anche gli obiettivi dell’ “Ufficio Comune per lo
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svolgimento in forma associata della funzione di istruzione pubblica” che concorre alla
performance organizzativa per l’anno in corso e che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente atto non presenta riflessi diretti o indiretti sul
bilancio comunale;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa:
-

le modifiche all’albero della Performance 2015-2017, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

-

le schede PDO modificate delle Aree “Servizi Finanziari” e “Servizi culturali e
sportivi” che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale

2. di integrare al PDO le schede dell’ Ufficio Comune per lo svolgimento in forma
associata della funzione di istruzione pubblica già approvate con del. G.C. di
Scarlino, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

ft
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
Proposta N° 2015/221

Oggetto: MODIFICA ALL'ALBERO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2015-2017 ED AL PIANO DEGLI
OBIETTIVI ANNO 2015

SETTORE: ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 30/11/2015

F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEPI STEFANIA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

=============================================================================
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COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli
Dott.ssa Roberta Pireddu
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 15/12/2015
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la

Gavorrano, lì 15/12/2015
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
Vinicio Rosti
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
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