
N°.  114 del 30/11/2017

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE OBIETTIVI PEG 2017

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di novembre  alle ore 16:30, e successivamente, nella Sala delle 

proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO

SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA

ASSESSORE

P

3 SELMI  ANDREA

ASSESSORE

P

4 GRAZIA  MADDALENA

ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO

ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER

ASSESSORE

P

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



Oggetto: Variazione obiettivi al PEG 2017

LA GIUNTA

Premesso:

- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 109 del 20/12/2016 ha approvato 

il bilancio di previsione 2017;

- che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n. 140 del 28/12/2016 il Piano 

Esecutivo di Gestione finanziario relativo all’anno 2017;

- che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n. 53 del 15/06/2017 il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017 di assegnazione degli obiettivi gestionali;

- che  gli  elaborati,  costituenti  il  Piano  esecutivo  di  gestione- (PEG)  contengono  una 

suddivisione dell’entrata e della spesa per settori, centri di entrata e di spesa, oltre che 

una descrizione sintetica dei programmi e dei progetti di gestione;

- che le schede sono costituite da una parte descrittiva delle- funzioni svolte e delle risorse 

a disposizione oltre che da schede obiettivo;

- che  le  schede  obiettivo  contengono  gli  obiettivi  operativi  assegnati  dalla  Giunta 

Comunale  ai  responsabili  dei  servizi,  le  linee  guida  cui  attenersi  e  gli  indicatori  di 

risultato sulla base dei quali misurarne il grado di realizzazione;

Atteso che  il  Responsabile  dei  Settori  “Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio”  e  del  Settore 

“Pianificazione e Sviluppo del Territorio” nonché la Responsabile del “Settore Affari Generali e 

Servizi Demografici” e la Responsabile del Settore “Farmacia” hanno richiesto di modificare 

alcuni obiettivi di PEG relativi ai quattro settori come indicati nelle relazioni e come risulta dalle 

nuove schede obiettivo allegate al presente atto;

Visti gli articoli 26 e 27 del regolamento di contabilità dell’Ente;

Considerato inoltre che la Giunta Comunale è esclusivamente competente per le variazioni al 

P.E.G., adottato con proprio atto n. 53 del 15/06/2017;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito agli atti il parere 

favorevole in ordine alla regolarità  tecnica del Segretario Generale,  ai  sensi dell'articolo 49, 

D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa indicate nella relazione del 29/11/2017 

del Responsabile dei Settori “Gestione e Sviluppo del Patrimonio” e “Pianificazione e Sviluppo 

del Territorio”, le variazioni al PEG 2017 approvato dalla Giunta Comunale in data 15/06/2017, 

in particolare alle schede degli obiettivi, così come riportate nell’allegato A) al presente atto,  

dando atto che vengono ripubblicati anche tutti gli obiettivi dei Settori “Gestione e Sviluppo del 

Patrimonio” e “Pianificazione e Sviluppo del Territorio” ai fini di una maggiore chiarezza e 

comprensione;

DI APPROVARE  altresì,  per  le  motivazioni  di cui in  premessa indicate nelle relazioni del 

30/09/2017 del Responsabile del Settore Farmacia,  le variazioni al PEG 2017 approvato dalla 

Giunta Comunale in data 15/06/2017, in particolare alle schede degli obiettivi n.1 e n.2, così 

come riportate nell’allegato B) al presente atto;



DI APPROVARE  altresì,  per  le  motivazioni  di cui in  premessa indicate nelle relazioni del 

15/11/2017 del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, le variazioni al 

PEG 2017 approvato dalla Giunta Comunale in data 15/06/2017, in particolare alle schede degli 

obiettivi n.2 e n.5, così come riportate nell’allegato C) al presente atto;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 2° 

del D.L.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a variare il PEG 2017.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE OBIETTIVI PEG 2017

Il Responsabile ROCCHI VIENNA MARCELLA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

provvedimento indicata in oggetto. n°  126 del 29/11/2017.

Note: 

Soliera, 29/11/2017



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 

consecutivamente dal giorno 30/12/2017 al giorno 14/01/2018.

Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del d.lgs. 267/2000

 



















Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera



Comune di Soliera - Protocollo n. 16390/2017 del 16/11/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue 
componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Soliera
















































