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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 261
SEDUTA DEL 17/12/2013
OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2013 VARIAZIONE.
L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
FRATELLO ALDA
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
TUCCORI MASSIMO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal dirigente del Servizio di Staff B. Servizio di Staff - Servizi di Supporto, Controlli - Segretario GeneraleServizi di Supporto, Controlli
"PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE.", così
come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19.03.2013 sono stati approvati il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione
previsionale e programmatica 2013/2015;
con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 04.06.2013 sono stati approvati il Piano
esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2013;
con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 09.07.2013 è stata approvata la prima
variazione al bilancio di previsione 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2014-2015;
con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 30.07.2013 è stata approvata la prima
variazione, relativamente alla parte finanziaria, del Piano esecutivo di gestione e del Piano
dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2013;
con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25.09.2013 sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio (ai sensi del combinato disposto dagli ex artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267) e contestualmente è stata approvata la seconda variazione al bilancio di
previsione 2013;
con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30.09.2013 è stata approvata la salvaguardia
degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – verifica, riconoscimento debiti
fuori bilancio e provvedimenti conseguenti;
con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 08.10.2013 è stata approvata la seconda
variazione, relativamente alla parte finanziaria, del Piano esecutivo di gestione e del Piano
dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2013;
con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29.11.2013 è stata approvata la variazione di
assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2013;
il Nucleo di Valutazione, dopo aver incontrato singolarmente i dirigenti nelle sedute del 513-26 novembre 2013 al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, ha
proposto, come risulta dai rispettivi verbali conservati in atti al fascicolo, di apportare alcuni
riallineamenti e/o variazioni agli obiettivi, consistenti in alcuni casi nella loro rimodulazione, in altri
nella loro sostituzione e in altri ancora nella definitiva eliminazione, o nell’inserimento di nuovi;
si ritiene opportuno, in considerazione di dette variazioni, apportare le conseguenti
modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi anno 2013 e di allegare al presente atto quali parti
integranti e sostanziali i seguenti prospetti:
 Allegato 1, contenente l’elenco degli obiettivi interessati da variazioni (rimodulati, sostituiti,
eliminati) e l’elenco degli obiettivi inseriti ex novo;
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 Allegato 2, contenente il Piano dettagliato di tutti gli obiettivi tenuto conto delle variazioni
di cui al precedente prospetto Allegato 1;
la struttura organizzativa dell’Ente inoltre è stata da ultimo modificata con delibera di
Giunta Comunale n. 215 del 22.10.2013, per cui si rende necessario riassegnare correttamente i
centri di responsabilità in cui si articola il Piano dettagliato degli obiettivi;
si ritiene pertanto opportuno sostituire il contenuto del prospetto Allegato 2 alla delibera di
Giunta Comunale n. 98 del 04.06.2013 con un nuovo prospetto, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 3), che associ a ciascun dirigente il centro di responsabilità
tenendo conto della nuova struttura organizzativa;
la presente proposta di variazione del Piano dettagliato degli obiettivi è predisposta dal
Segretario Generale e tiene conto della vigente struttura organizzativa dell’Ente come da ultimo
modificata con la delibera di Giunta Comunale n. 215 del 22.10.2013, nonché dei provvedimenti del
Sindaco di assegnazione ai dirigenti della responsabilità dei diversi settori e servizi dell’ente;
quanto sopra premesso,
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio
interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la variazione al Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2013, per le
motivazioni esposte in premessa, come da prospetti allegati (Allegato 1 e Allegato 2) al presente
atto quali parti integranti e sostanziali;
2
di dare atto che il Piano dettagliato degli obiettivi, articolato per centro di responsabilità, di
cui all’allegato 2, si compone di n. 12 fascicoli, uno per ogni Servizio di Staff e Settore, conservati
agli atti. Ciascun fascicolo, articolato per centro di responsabilità, suddivide gli obiettivi gestionali
in attività di funzionamento, attività di miglioramento e attività di sviluppo; per ciascuna attività
sono indicate le risorse finanziarie, il personale assegnato, i tempi di realizzazione e gli indicatori
per la misurazione dei risultati. Per quanto riguarda le “risorse strumentali (beni mobili, beni
immobili e dotazioni informatiche)”, sono quelle che risultano dall’inventario dei beni aggiornato al
31.12.2012, agli atti dell’ufficio patrimonio;
3
di approvare il prospetto Allegato 3 il quale individua i centri di responsabilità e li associa al
relativo dirigente, tenuto conto delle modifiche da ultimo apportate alla struttura organizzativa con
delibera di Giunta Comunale n. 215 del 22.10.2013.
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Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
B. - Servizio di Staff - Servizi di Supporto, Controlli - Segretario Generale
Servizi di Supporto, Controlli
U.O. 1.1 - Servizio Programmazione e Bilanci
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