
 

COPIA 

 

COMUNE DI 
SAN PIETRO IN GUARANO 
Provincia di COSENZA 

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147 
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 102 del  27.10.2021 

OGGETTO:                    POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA'. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE PROGETTI 

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2021 –

AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2021/2023. 

 
L'anno duemilaventuno, addì VENTISETTE del  mese di OTTOBRE alle ore 11,30 presso la Sede 

Comunale, convocata con le formalità di Legge e di Statuto,si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

1) ACRI FRANCESCO Sindaco SI 

2) PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI 

3) VENTRELLA UGO Assessore NO 

4) MARSICO GIOVANNA Assessore SI 

5) COZZA VERONICA Assessore SI 

   Presenti n.4     Assenti n.1 

 

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI  FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di giunta comunale n. 9 in data 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021/2023; 

  la deliberazione di C.C. n.10 del 06.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023; 

  deliberazione di G.C. n.63 del 07.07.2021 è stato approvato il  Piano performance, Peg –Pdo  2021- 2023;  

 

PRESO ATTO che sono stati presentati dai dirigenti / responsabili dei servizi dei progetti di produttività, finalizzati 

al miglioramento dei servizi ed al conseguimenti di risparmi di spesa, tra i quali vengono individuati, nell’ambito 

degli obiettivi di miglioramento delle attività istituzionali, quelli che possono essere ammessi a finanziamento, come 

di seguito specificati: 

 

SETTORE I-UFFICIO AMMINISTRATIVO 

1) Attività propedeutiche subentro in ANPR  €1.500,00. 



 

2) Attività riprese audio video consigli comunali € 500,00; 

3) Attività di recupero Tari e consumi idrici annualità 2016-2019, costo complessivo € 2.000,00; 

4) Pprogettazione-programmazione-coordinazione e rendicontazione progetti PUC € 500,00; 

5) Notifica tramite messo comunale avvisi di pagamento consumi idrici e Tari, costo complessivo €3.000,00.  

 

SETTORE II-UFFICIO FINANZIARIO 

 1) Banca dati anagrafica debitori 

 2) Analisi atti accertamento al fine di verificare l’esatta quantificazione della giacenza vincolata  

 3) Attività relative al Relax Banking; 
 4) attività relative a tutti i Servizi telematici Inps; 
Importo complessivo € 3.000,00. 

 

SETTORE III-UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

1)Progetto monitoraggio e ottimizzazione gestione livelli acqua serbatoi comunali anno 2021 e progetto per 

miglioramento servizio idrico nel periodo estivo anno 2021, € 3.000,00. 

2)Progetto gestione piattaforma mobile elevabile anno 2021, € 500,00; 

3)Progetto per ufficio vigili urbani, notifiche e accertamenti, occupazione suolo pubblico, servizio ausiliario del 

traffico, predisposizione ordinanze di competenza, € 500,00; 

4) Progetto relativo ad attivazione delle procedure e aggiornamento su piattaforme informatiche ministeriali, € 

2000,00; 

 

SETTORE IV-UFFICIO TECNICO URBANISTICA 

1) Gestione servizi cimiteriali, manutenzione servizio elettrico “Lampade votive” e pulizia straordinaria viali 

cimiteriali, costo complessivo € 1.000,00.  

2) Ricognizione accertamenti riscossioni canoni stipula nuovi contratti-Concessioni terreni in affitto, strutture 

sportive, alloggi ERP e fabbricati comunali, costo complessivo € 1.000,00; 

3) Digitalizzazione dei documenti presenti nell’archivio comunale e creazione software dedicato per pratiche 

edilizie, costo complessivo € 2.000,00; 

4) Rinnovo concessione loculi cimiteriali periodo 1996/2021, costo complessivo € 500.00; 

 

RITENUTO che tali progetti siano meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati al miglioramento dei servizi 

dell’ente ed a razionalizzare l’uso delle risorse umane e finanziarie;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei progetti sopra indicati è pari a € 21.000,00 ed è contenuto 

nell’importo che sarà stanziato per performance finanziato nell’ambito del contratto collettivo integrativo 2021; 

DATO ATTO che la verifica a consuntivo dei risultati attesi del progetto viene realizzata sulla base degli indicatori 

individuati nel Progetto. Il Responsabile del progetto deve fornire tutti gli elementi necessari a tale verifica.  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, nonché quello egualmente favorevole di regolarità tecnica-

contabile, pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267/2000;  

Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;  

Ritenuto di provvedere in merito;  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 



 

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;  

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Tanto premesso 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni indicate in premessa, che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del deliberato 

1. DI APPROVARE, i seguenti Progetti predisposti dai singoli Servizi comunali, conservati agli atti dell’ufficio, 

che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finanziati nell’ambito del 

contratto collettivo integrativo 2021;  

SETTORE I-UFFICIO AMMINISTRATIVO 

6) Attività propedeutiche subentro in ANPR  €1.500,00. 

7) Attività riprese audio video consigli comunali € 500,00; 

8) Attività di recupero Tari e consumi idrici annualità 2016-2019, costo complessivo € 2.000,00; 

9) Pprogettazione-programmazione-coordinazione e rendicontazione progetti PUC € 500,00; 

10) Notifica tramite messo comunale avvisi di pagamento consumi idrici e Tari, costo complessivo € 3.000,00.  

 

SETTORE II-UFFICIO FINANZIARIO 

 1) Banca dati anagrafica debitori 

 2) Analisi atti accertamento al fine di verificare l’esatta quantificazione della giacenza vincolata  
 3) Attività relative al Relax Banking; 

 4) attività relative a tutti i Servizi telematici Inps; 
Importo complessivo € 3.000,00. 

 

SETTORE III-UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

1)Progetto monitoraggio e ottimizzazione gestione livelli acqua serbatoi comunali anno 2021 e progetto per 

miglioramento servizio idrico nel periodo estivo anno 2021, € 3.000,00. 

2)Progetto gestione piattaforma mobile elevabile anno 2021, € 500,00; 

3)Progetto per ufficio vigili urbani, notifiche e accertamenti, occupazione suolo pubblico, servizio ausiliario del 

traffico, predisposizione ordinanze di competenza, € 500,00; 

4) Progetto relativo ad attivazione delle procedure e aggiornamento su piattaforme informatiche ministeriali, € 

2000,00; 

 

SETTORE IV-UFFICIO TECNICO URBANISTICA 

1) Gestione servizi cimiteriali, manutenzione servizio elettrico “Lampade votive” e pulizia straordinaria viali 

cimiteriali, costo complessivo € 1.000,00.  

2) Ricognizione accertamenti riscossioni canoni stipula nuovi contratti-Concessioni terreni in affitto, strutture 

sportive, alloggi ERP e fabbricati comunali, costo complessivo € 1.000,00; 

3) Digitalizzazione dei documenti presenti nell’archivio comunale e creazione software dedicato per pratiche 

edilizie, costo complessivo € 2.000,00; 

4) Rinnovo concessione loculi cimiteriali periodo 1996/2021, costo complessivo € 500.00;  

 



 

2) DI STABILIRE, infine, che l’erogazione delle somme, totali o parziali, sarà opportunamente effettuata in 

relazione ai livelli di risultato conseguiti, che saranno certificati dal Nucleo di Valutazione secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti nel contratto decentrato integrativo. 

3)  Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, riscontrata l’urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sindaco 

Fto DOTT. ACRI FRANCESCO 

 
 

Fto D.SSA DODARO CATERINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Si 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 17/02/2022 Reg. 

Pub. N° 236 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. N° 1129 del 17/02/2022 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 X perché dichiarata immediatamente eseguibile;  

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 

Il Responsabile 
Fto Dott.Nuccio Nicoletti 

 

San Pietro in Guarano, lì   27.10.2021 
 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"; 

Parere di Regolarità Tecnica II Settore 

Il Responsabile 
 Fto Dott.Nuccio Nicoletti 

 

San Pietro in  Guarano, 27.10.2021 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di Regolarità contabile. 

Parere di Regolarità contabile  


