VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 649 dd. 14 DICEMBRE 2017
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

Prot. corr. B 12/1-1/5-2017 (3679)
OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

Adottata nella seduta del 14/12/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Roberto Dipiazza
Pierpaolo Roberti
Maurizio Bucci
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/12/2017 al 02/01/2018.
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Prot. corr. B 12/1-1/5-2017 (3679)
Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.
Su proposta del Direttore Generale dott. Santi Terranova
Premesso che:
-

con deliberazione n. 21 del 29 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il
triennio 2017-2019;
con D.C. n. 27 del 24/7/2017 è stata approvata la variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2017-2019;
con D.G. n. 329 del 24/7/2017 - successivamente ratificata con D.C. n. 37 del
20/09/2017 - è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 20172019;
con provvedimento n. 391 del 30/08/2017 la Giunta ha approvato la variazione al
Bilancio di Previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater lett. a)
d.lgs. 267/2000;
con deliberazione consiliare n. 49 del 30/10/2017 è stata approvata la variazione n.
3 al Bilancio di Previsione 2017-2019;
con deliberazione consiliare n. 53 del 15/11/2017 è stata approvata la variazione n.
4 al Bilancio di Previsione 2017-2019 e con D.C. n. 55 del 27/11/2017 la variazione
n. 5;
con D. G. n. 614 del 30/11/2017 è stata approvata la variazione n. 6 al Bilancio di
Previsione 2017-2019;

rilevato che con DG n. 350 del 09/08/2017, e' stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2017-2019, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli obiettivi
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
richiamati:
-

la D.G. n. 545 del 06/11/2017 e la D.G. n. 571 del 16/11/2017 di variazione al PEG
2017-2019 e le successive variazioni n. 4 e 5 adottate rispettivamente con D.G. n.
615 dd. 30/11/2017 e n. 616 dd. 30/11/2017;

-

le variazioni al PEG di competenza dirigenziale a firma del Responsabile del
Servizio Finanziario, adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5 quater
del d.lgs. 267/2000;

atteso che con deliberazione giuntale n. 556 del 13/11/2017 è stata formalizzata la
programmazione degli obiettivi per il periodo 01/08/2017-31/12/2017 a seguito della
modifica alla macrostruttura dell'Ente intervenuta a far tempo dal 01/08 u.s.;
visto il documento di variazione al “Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019” - di cui alle
delibere giuntali n. 350/2017 e 556/2017 -, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
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visto l'art. 175 del d.lgs. 267/2000 in tema di variazioni al piano esecutivo di gestione;
richiamato il “Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli
interni”, approvato con D.C. n. 10 dd. 07/03/2013 ed, in particolare, l'art. 4 che definisce il
processo di definizione degli obiettivi operativi;
rilevato che, per quanto concerne l'attività di aggiornamento e tenuta dell'inventario
mobiliare dell'ente il relativo obiettivo, laddove non stabilito diversamente, è stato
programmato in coerenza con le modifiche alla macrostruttura intervenute nel corso del
corrente anno;
informate le OO.SS. in data 04/12/2017;
considerato, infine, che si ritiene applicabile la clausola dell’immediata
eseguibilità, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 19, per non procrastinare
l’efficacia di questo essenziale documento di programmazione;
acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse,
1. di approvare, ai sensi dell’art 175 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le “Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019” (inizialmente approvato con la D.G. n.
350 dd. 09/8/2017 e, da ultimo, modificato con la D.G. n. 556 del 13/11/17),
riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, che modificano parzialmente gli obiettivi del “Piano dettagliato degli
obiettivi 2017” nonché di alcuni degli obiettivi pluriennali del “Piano della
Prestazione 2017-2019”di cui alla D.G. 556 del 13/11/17, la cui realizzazione, così
come modificata , deve essere considerata coordinata con il citato documento; è
pertanto in tale nuova formulazione, assegnata ai Responsabili di ciascuna struttura
organizzativa in esso rappresentata;
2. di dare atto che il documento di cui al punto 1, risulta così composto:
-

Elenco coordinato del “Piano dettagliato degli obiettivi 2017” per Centro di Costo;

-

Elenco coordinato del “Piano dettagliato degli obiettivi 2017” per aree strategiche
del mandato istituzionale;

-

Schede delle variazioni agli obiettivi del “Piano dettagliato degli obiettivi 2017” e al
“Piano della Prestazione 2017-2019” cui alla D.G. 556 del 13/11/17, riportate per
Responsabile.
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3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

Prot n. B 12/1-1/5-2017 (3679)
Proposta di deliberazione: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Direttore Generale
dott. Santi Terranova

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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giunta comunale

________________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

Prot. corr. B 12/1-1/5-2017 (3679)
Proposta di deliberazione: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Trieste - Deliberazione n. 649 del 14/12/2017

pag. 6 / 7

Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14/12/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 649.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 15/12/2017 12:57:08
IMPRONTA: 1DF2F0328B3D1CC5C41A517F98566DD7AFB15EF9C1A2FD8A7CE4DE539C89BC16
AFB15EF9C1A2FD8A7CE4DE539C89BC1686D2141423D39F0DC5FC4442CD3A1C4E
86D2141423D39F0DC5FC4442CD3A1C4EB0E07278B0EF2890D7D38036F76817DA
B0E07278B0EF2890D7D38036F76817DABCD6371F2AF64313667BC54888DDDD1F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 15/12/2017 13:18:57
IMPRONTA: 1C8C3F8CE655AF3BFAD6A316CF5E5420F5B6E9C9C862C3CA04C5452E419E2CD5
F5B6E9C9C862C3CA04C5452E419E2CD5303ADBAFB832996E19526172C9BE1625
303ADBAFB832996E19526172C9BE162500E7EAA382FF0657DDBEAE76C33AF543
00E7EAA382FF0657DDBEAE76C33AF5436108D324DDD9F408B04D55C10E21743C

Atto n. 649 del 14/12/2017

