
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 87 del  07/11/2016

OGGETTO:  ART.  169  DEL D.LGS.  267/2000 -  PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE - 
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2018 - RIEPILOGO

L’anno  duemilasedici il  giorno sette del mese di  novembre alle ore 14:30 nella  Sede 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono 
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

PERELLI LAURA
FERRARI MARCO
TURRA ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 3 Assenti n. 0

Partecipa  il  SEGRETARIO  ROSSETTI  GIANLUIGI  che  provvede  alla  redazione  del 
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di  SINDACO, la Sig.ra Avv. PERELLI LAURA che 
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 87 del  07/11/2016

OGGETTO:  ART.  169  DEL D.LGS.  267/2000 -  PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE - 
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2018 - RIEPILOGO

LA GIUNTA

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di  Gestione nonché il  piano degli  obiettivi  e  piano delle  performance 
2016/2018;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 41 del 30/05/2016 con la quale è stato preso 
atto di un errore materiale commesso nelle schede allegate;

Accertato però che la suddivisione in due distinti provvedimenti delle schede in argomento 
potrebbe generare fraintendimenti nella costituzione del fondo risorse decentrate ai sensi 
degli artt. 31 ess. del CCNL 22/01/2004 per l’anno 2016;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  ad  un riepilogo delle  schede degli  obiettivi  di  
perfomance approvati per l’anno 2016 che vengono così individuati:

Titolo Peso in Euro
Procedura  di  scelta  donazione  organi  in 
comune

524,00

Raccolta  ed  archiviazione  concessioni 
cimiteriali  propedeutica all’inserimento dei 
dati  nel  nuovo  software  gestionale 
dell’attività cimiteriale

1.048,00

Nuovo  software  di  gestione  dei  servizi 
cimiteriali

938,00

Banca  dati  delle  prestazioni  sociali 
agevolate

430,00

Riorganizzazione  esposizione  libri  sala 
adulti biblioteca comunale

400,00

Gestione  volontari  servizio  civile  a 
supporto  delle  attività  scolastiche  e 
culturali

580,00

Avvio  nuovo  servizio  energia: 
efficientamento  energetico.  Azioni  ed 
interventi  volti  a  migliorare  la  efficienza 
energetica della PA

1.380,00

Salvaguardia  del  territorio.  Azioni  ed 
interventi  volti  alla  tutela  del  territorio 
comunale di Formignana

1.572,00

Consolidamento  banca  dati  posizioni 
assicurative  iscritti  INPS  ed  INPDAP  - 
personale  dipendente  comune  di 
Formignana

1.048,00

SIRECO-sistema  informativo  resa 
elettronica dei conti - nuovo adempimento 
corte dei conti

924,00



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di procedere al riepilogo delle schede degli obiettivi di perfomance approvati per l’anno 
2016 che vengono così individuati e che si intendono qui confermati:

Titolo Peso in Euro
Procedura  di  scelta  donazione  organi  in 
comune

524,00

Raccolta  ed  archiviazione  concessioni 
cimiteriali  propedeutica all’inserimento dei 
dati  nel  nuovo  software  gestionale 
dell’attività cimiteriale

1.048,00

Nuovo  software  di  gestione  dei  servizi 
cimiteriali

938,00

Banca  dati  delle  prestazioni  sociali 
agevolate

430,00

Riorganizzazione  esposizione  libri  sala 
adulti biblioteca comunale

400,00

Gestione  volontari  servizio  civile  a 
supporto  delle  attività  scolastiche  e 
culturali

580,00

Avvio  nuovo  servizio  energia: 
efficientamento  energetico.  Azioni  ed 
interventi  volti  a  migliorare  la  efficienza 
energetica della PA

1.380,00

Salvaguardia  del  territorio.  Azioni  ed 
interventi  volti  alla  tutela  del  territorio 
comunale di Formignana

1.572,00

Consolidamento  banca  dati  posizioni 
assicurative  iscritti  INPS  ed  INPDAP  - 
personale  dipendente  comune  di 
Formignana

1.048,00

SIRECO-sistema  informativo  resa 
elettronica dei conti - nuovo adempimento 
corte dei conti

924,00

-  di  approvare  conseguentemente  le  schede  allegate  che  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

-  di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  comunicato,  in  elenco  e 
contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

- di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – 
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PERELLI LAURA

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI


