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Originale
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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.102 del 28/12/2015

OGGETTO:

Modifica delibera di GC n. 65 del 02/09/2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre, nella sala delle adunanze,
appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 15:30.
Risultano presenti i signori:
CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI N.3

NOMINATIVO
COZZA Francesco
INTRIERI Rosarino
PRINCIPE Mario
SETTINO Carmen
VENTURA Orena
IN CARICA N. 5

PRESENTE
SI
SI
NO
SI
NO
ASSENTI N.2

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti sono in
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. Pietro Manna, con funzioni consultive,
referenti e di assistenza.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Modifica delibera di GC n. 65 del
02/09/2015”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii., sulla proposta sono stati espressi i
pareri favorevoli di regolarità da parte dei Responsabili dei settori competenti, contenuti nel presente
atto;
Ritenuto di approvare integralmente, per le ragioni espresse nell’atto al cui contenuto si rinvia, la
proposta in oggetto;
Visto il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione , avente all’oggetto
“Modifica delibera di GC n. 65 del 02/09/2015”, che , in originale, si allega al presente verbale per
formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare comunicazione del presente provvedimento a Capigruppo Consiliari e Prefettura.
Di dichiarare, con separata successiva votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/00.

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale
OGGETTO:- Modifica delibera di GC n. 65 del 02/09/2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le delibere di GC n.36 del 29.5.2015, con la quale è stato approvato il piano triennale
performance e piano degli obiettivi -1^ parte e n. 65 del 2/09/2015, con la quale è stata approvata la 2^
parte del piano performance con le relative schede contenenti gli obiettivi dei singoli settori;
Ravvisata l’opportunità, a seguito di attenta valutazione degli adempimenti di competenza di ciascun
settore, di modificare gli obiettivi del II, III e IV settore;
Viste le allegate schede ad integrazione e modifica degli obiettivi già individuati con il citato atto di
G.C. n. 65/15;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei settori competenti e
contenuti nel presente atto;
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
Di modificare la delibera di GC n. 65 del 02/09/20152, avente all’oggetto: “Approvazione piano
performance ed obiettivi 2015/2017- 2^ parte” , come da schede allegate;

di disporre la pubblicazione del Piano, così come modificato, sul sito web dell’Ente nella sezione
Amministrazione trasparente;
di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di settore, al Segretario comunale ed al Nucleo di
valutazione.
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile.
Pareri e controlli preventivi espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000.
Si esprime parere favorevole. Data: 28/12/2015

Il Responsabile del I Settore
dott. ssa Elena LORENZET

Il Responsabile del II Settore
Rag. Giuseppe SPADAFORA

Il Responsabile III e IV Settore
Ing. Rosarino INTRIERI

NUOVO PIANO OBIETTIVI 2015 _ II Parte

Le schede obiettivi di cui al proprio atto n. 65 /2015, vengono per come di seguito modificate:

.

OBIETTIVI “ SETTORE 1 “ Responsabile d.ssa E. Lorenzet
N
Descrizione
Indicatore
della performance
1

Recupero ICI annualità non prescritte

2

Recupero TARSU 2010

3
4

5

Riscossione residui
Predisposizione
servizi sociali

piano

bisogni

e

Ottimizzazione
comunicazione
esterna ed interna Redazione report
mensile attività svolte e provvedimenti
adottati( da comunicare Sindaco e
Segretario comunale)

P
eso
%

rispetto termini
scadenze fissate da
norme
Rispetto
scadenza fissata da
norme
N riscossioni al
31.12.15
Rispetto
termine 31.10.15

3
0
3
0
2
5
1
0

Azioni
intraprese
al
31.12.15; rispetto
scadenze

5

Totale

.

100

OBIETTIVI “ SETTORE 2 – Responsabile rag. G. Spadafora
Descrizione
Indicatore della
performance
Monitoraggio patto stabilitàCronoprogramma pagamenti e situazione
debitoria Ente
Ordinamento contabile d. lgs n. 118/2011
predisposizione atti- predisposizione DUP
Attività coordinamento e monitoraggio
riscossione residui
Ottimizzazione comunicazione esterna ed
interna Redazione report mensile attività svolte
e provvedimenti adottati( da comunicare
Sindaco e Segretario comunale)
Rinegoziazione Mutui Cassa Depositi e
Prestiti.

Verifiche/ricogni
zioni
Verifiche/comuni
cazioni
rispetto termine
31.12.2015

2
0
1
5
3
5

N atti/relazioni

1
0

Azioni intraprese
al 31.12.15

5

Azione
26.11.2015

1

al
5
Totale

100

P
eso
%

N
.
1
2

3

4

5

6

7

OBIETTIVI “ SETTORE 3 – Responsabile arch. A. Quintieri
Descrizione
Indicatore
della performance
Monitoraggio
ed
ottimizzazione
gestione livelli acqua serbatoi comunali
Redazione
anagrafe
caninacensimento cani vaganti su territorio
comunale
Verifica concessioni loculi scaduti.
Avvio
procedure
di
rinnovo
e
assegnazione loculi cappella Cimiteriale.
Redazione interna, approvazione
progetto e pubblicazione bando per
assegnazione loculi in una Cappella
Cimiteriale.
Predisposizione
progetti
opere
pubbliche per partecipazione bandi con
finanziamento a carico Unione Europea.
Progettazione realizzazione lavori:
1)abbattimento barriere architettoniche
Palazzo
De
Cardona;
2)scala
comunicazione parcheggio/piazzetta fraz.
San Benedetto.
Ottimizzazione
comunicazione
esterna ed interna Redazione report
mensile attività svolte e provvedimenti
adottati( da comunicare Sindaco e
Segretario comunale)

n
verifiche/azioni
Rispetto
scadenza
termine
30.12.2015
Azioni
intraprese
al
31.12.2015
Azioni
intraprese
al
31.12.2015
N.
approvati

eso
%
2
0
1
0
2
0
1
5

progetti

1
0

N.
progetti
approvati
al
31.12.2015

Azioni
intraprese
31.12.15

P

2
0

5
al

Totale

N
.
1

2

3

OBIETTIVI “ SETTORE 4 – Responsabile arch. L. Pugliese
Descrizione
Indicatore
della performance
Predisposizione di due nuovi progetti
gestione nettezza urbana e pulizia strade
ed aree pubbliche
Espletamento protocollo d’intesa tra i
Comuni di San Pietro in Guarano e
Castiglione Cosentino per disciplinare il
servizio di raccolta r.s.u. per gli abitanti
del comune di Castiglione C. presenti in
località Santa Lucia e Parrulli al confine
del territorio del comune di San Pietro in
Guarano
Avvio
espletamento
procedure,
intimazione al pagamento per recupero
coattivo e/o eventuali componimenti
bonari, pagamento canoni annuali su
concessioni immobili comunali (strutture

Rispetto
scadenza
31.12.2015
Rispetto
scadenza termine
31.12.2015

Rispetto
scadenza termine
31.12.2015

100

P
eso
%
2
0
5

2
5

4

5

6

7

8

sportive, terreni agricoli/industriali, case
popolari ERP, fabbricati vari), relativo
agli anni 2010/2014
Avvio procedure vendita alloggi ERP
di Via Vuccheria n. 5; recupero canoni di
fitto pregressi nel periodo Dicembre
2011/Settembre 2015 e/o eventuali
componimenti bonari
Aggiornamento ISTAT canoni annuali
su concessioni immobili comunali
(strutture
sportive,
terreni
agricoli/industriali, case popolari ERP,
fabbricati)
Procedimento concessione impianti
sportivi comunali alla Società Sportiva
“JET-Sanpietrese”
Espletamento gara d’appalto per la
concessione in diritto di superficie di
un’area
comunale
finalizzata
alla
realizzazione e gestione
di impianti
sportivi in Loc. Padula
Ottimizzazione
comunicazione
esterna ed interna Redazione report
mensile attività svolte e provvedimenti
adottati( da comunicare Sindaco e
Segretario comunale)

Rispetto
scadenza termine
31.12.2015

5

Rispetto
scadenza termine
31.12.2015

0

Rispetto
scadenza termine
31.12.2015
Rispetto
scadenza termine
31.12.2015

Azioni
intraprese
31.12.15

1

1

1
0
1
0

5
al

Totale

100

la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. PIETRO MANNA

IL SINDACO
F.to FRANCESCO COZZA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
- E’ STATA PUBBLICATA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 29/12/2015
Reg. Pub. N° 1182
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N°7304 del 29/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. PIETRO MANNA
_________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. PIETRO MANNA
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________

