COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 362 / Servi - 550
OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2015 RIMODULAZIONE
OBIETTIVI.

Il giorno trenta del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici alle ore 09:00 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno
del 30 DICEMBRE 2015.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

X

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

ONETO Vittoria

Assessore

10.

X
X

X

Partecipa il Vice Segretario Generale : BOCCHIO Orietta.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n.166 del 16.06.2015 ad oggetto “Direttive generali di
indirizzo per l’azione amministrativa e per l’attività gestionale – esercizio 2015: Approvazione”,
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso e in ottemperanza a
quanto deliberato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (del.n.18/SezAut/2014/Inpr), sono
stati assegnati ai Direttori e ai Responsabili dei Servizi Autonomi gli obiettivi per l’esercizio 2015, le
cui schede di sviluppo sono state definite con la conseguente determinazione del Segretario
Generale n. 1723 del 03.08.2015, predisposta in ottemperanza al mandato ricevuto con la
succitata deliberazione e anch’essa qui integralmente richiamata;
DATO ATTO che, successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del
17.08.2015 ad oggetto “Art.162 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Bilancio
di Previsione anno 2015 - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 - Bilancio Pluriennale
2015/2017 e relativi allegati. Rinvio all’esercizio 2016 della predisposizione e dell’approvazione del
bilancio consolidato. Permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario” - con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio con l’allegata Relazione
Previsionale e Programmatica (R.P.P.) – questa Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015, con proprio atto deliberativo n.225 del 09.09.2015,
qui integralmente richiamato, confermando gli obiettivi già assegnati e definiti per l’anno in corso a
ciascuna Direzione e Servizio Autonomo dell’Ente con gli atti succitati;
TENUTO CONTO delle osservazioni formulate, rispettivamente, dai Direttori delle Direzioni Servizi
Gare e Centrale Unica degli Acquisti (dott.ssa Bocchio) e Infrastrutture e Protezione Civile (ing.
Neri), nel contesto delle relazioni presentate (poste agli atti) inerenti al monitoraggio - alla data del
30.09.2015 - dello sviluppo degli obiettivi assegnati col P.E.G. 2015;
CONSIDERATE pertinenti le suddette osservazioni riferite ad alcuni obiettivi e, nello specifico,
- per quel che attiene all’obiettivo l) - “Redazione della bozza di un piano–programma
triennale degli acquisti di beni e servizi, per aree tematiche afferenti alla Direzione”,
assegnato alla dott.ssa Bocchio,
- ritenuto di procedere alla rimodulazione del risultato atteso, anche ai fini della valutazione
del dirigente, in relazione all’espletamento delle nuove fasi di attuazione, definite come
segue:
entro giugno 2015 - predisposizione del piano annuale di fabbisogni di arredi scolastici per le
scuole comunali (nidi e dell’infanzia) e per le scuole statali di competenza (dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado), previa raccolta delle schede di rilevazione dei fabbisogni, per garantire
la regolare apertura dell’anno scolastico 2015/2016;
entro settembre 2015 - seconda rilevazione di fabbisogni e nuova programmazione comprendente
il completamento della fornitura per l’anno scolastico 2015/2016 e la prima fornitura per l’anno
scolastico 2016/2017, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili con l’accensione di un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per euro
250.000,00;
rinvio dell’affinamento della programmazione (acquisto di arredi e attrezzature scolastiche,
materiale di pulizia e materiali di consumo), inerente all’anno scolastico 2016/2017, alla chiusura
delle iscrizioni (indicativamente a marzo 2016), in relazione a variabili dipendenti dal numero degli
iscritti nell’anno scolastico di riferimento nonché a scelte esogene (statalizzazione scuole comunali
dell’infanzia, apertura nuove sezioni scuole statali, ecc.) che influiscono in modo significativo sulla
programmazione stessa;
-

-

per quel che attiene all’obiettivo y) - “Redazione Piano di manutenzione ordinaria della città
(verde, arredo urbano, strade, fontane, punti luce, cimiteri), da attuare nel corso dell’anno
2016”, assegnato all’ing. Neri
ritenuto di procedere al rinvio della scadenza in origine definita per il risultato atteso

(redazione del suddetto Piano di manutenzione entro il 30.11.2015) entro il primo trimestre
del 2016 e alla contestuale sostituzione del succitato obiettivo, ai fini della valutazione del
dirigente, con le seguenti attività progettuali, da espletarsi entro il 31.12.2015, ritenute
prioritarie al fine della realizzazione delle corrispondenti opere pubbliche:
redazione di n. 8 progetti esecutivi attinenti alle infrastrutture stradali, da finanziare con mutuo sul
bilancio 2015;
predisposizione, finanziamento e affidamento dei progetti relativi al PTI;
redazione di n. 3 progetti esecutivi attinenti alla manutenzione dei fabbricati, da finanziare con
mutuo entro il 2015;
affidamento dell’appalto relativo ai lavori di rifacimento di piazza Santa Maria di Castello;
attivazione del project financing per la realizzazione del parcheggio di piazza Garibaldi;
DATO ATTO, altresì, che le citate relazioni (poste agli atti), inerenti al monitoraggio - alla data del
30.09.2015 - dello sviluppo degli obiettivi assegnati col P.E.G. 2015, sono state trasmesse ai
componenti del Nucleo di Valutazione e preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario
Generale, Presidente del suddetto Organo di controllo, in relazione alla congruenza delle sopra
descritte rimodulazioni degli obiettivi di P.E.G.;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Piano Esecutivo di Gestione”;
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
VISTO il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTI i vigenti Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dei Controlli Interni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI gli atti interni e le direttive inerenti alla programmazione esecutiva;
VISTI i decreti sindacali n. 17/2015 del Segretario Generale e n.11/2015 del Direttore Servizi
Finanziari, Organizzazione e Personale e sistema ICT
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
parere di regolarità tecnica: favorevole
dott. Fabrizio Proietti
parere di regolarità contabile: favorevole
dott. Antonello Paolo Zaccone
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa (anche ai fini della valutazione del dirigente) la
rimodulazione del risultato atteso dell’obiettivo di P.E.G. 2015 l) - “Redazione della bozza di un
piano–programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per aree tematiche afferenti alla
Direzione”, assegnato alla dott.ssa Bocchio (Direttore Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti)
– definita in relazione all’espletamento delle nuove fasi di attuazione, come segue:
- entro giugno 2015 - predisposizione del piano annuale di fabbisogni di arredi scolastici per le
scuole comunali (nidi e dell’infanzia) e per le scuole statali di competenza (dell’infanzia, primarie e

secondarie di primo grado), previa raccolta delle schede di rilevazione dei fabbisogni, per garantire
la regolare apertura dell’anno scolastico 2015/2016;
- entro settembre 2015 - seconda rilevazione di fabbisogni e nuova programmazione
comprendente il completamento della fornitura per l’anno scolastico 2015/2016 e la prima fornitura
per l’anno scolastico 2016/2017, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili con
l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto di arredi e attrezzature
scolastiche per euro 250.000,00;
- rinvio dell’affinamento della programmazione (acquisto di arredi e attrezzature scolastiche,
materiale di pulizia e materiali di consumo), inerente all’anno scolastico 2016/2017, alla chiusura
delle iscrizioni (indicativamente a marzo 2016), in relazione a variabili dipendenti dal numero degli
iscritti nell’anno scolastico di riferimento nonché a scelte esogene (statalizzazione scuole comunali
dell’infanzia, apertura nuove sezioni scuole statali, ecc.) che influiscono in modo significativo sulla
programmazione stessa.

2) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la rimodulazione dell’obiettivo di P.E.G. 2015 y)
- “Redazione Piano di manutenzione ordinaria della città (verde, arredo urbano, strade, fontane,
punti luce, cimiteri), da attuare nel corso dell’anno 2016”, assegnato all’ing. Neri (Direttore
Infrastrutture e Protezione Civile) – definita con il rinvio della scadenza in origine stabilita per il
risultato atteso (redazione del suddetto Piano di manutenzione entro il 30.11.2015) entro il primo
trimestre del 2016 e con la contestuale sostituzione del succitato obiettivo, ai fini della valutazione
del dirigente, con le seguenti attività progettuali, da espletarsi entro il 31.12.2015, ritenute
prioritarie al fine della realizzazione delle corrispondenti opere pubbliche:
- redazione di n.8 progetti esecutivi attinenti alle infrastrutture stradali, da finanziare con mutuo sul
bilancio 2015;
- predisposizione, finanziamento e affidamento dei progetti relativi al PTI;
- redazione di n.3 progetti esecutivi attinenti alla manutenzione dei fabbricati, da finanziare con
mutuo entro il 2015;
- affidamento dell’appalto relativo ai lavori di rifacimento di piazza Santa Maria di Castello;
- attivazione del project financing per la realizzazione del parcheggio di piazza Garibaldi.
3) Di dare atto che gli obiettivi e le attività de quo sono stati programmati e definiti sulla base delle
funzioni gestionali riaggregate nelle macrofunzioni istituzionali - così come definite nel contesto
della già citata deliberazione n.80 del 17.03.2015 - attribuite a ciascun Responsabile di Direzione e
di Servizio Autonomo dell’Ente.
4) Di dare atto, altresì, che le risorse finanziarie - necessarie all’espletamento delle attività
ordinarie, correlate alle funzioni gestionali attribuite a ciascun Responsabile, e al conseguimento
degli obiettivi assegnati - sono quelle indicate nell’allegato n.2 - P.E.G. 2015 – Parte contabile, di
cui alla deliberazione G.C. n. 225 del 09.09.2015 e s.m.i..

Con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, resa in forma palese,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. PROIETTI Fabrizio, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 dicembre 2015

Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Orietta

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 04 gennaio 2016 con pubblicazione numero 5 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

