
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 03-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE.
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

L’anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di aprile alle ore 10:30 nella Sede Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
Perelli Laura Sindaco Presente
Ferrari Marco Vice Sindaco Presente
Turra Andrea Assessore Presente

Presenti n.    3Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



 Comune di Formignana

Deliberazione n. 35 del 03-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE.
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

LA GIUNTA

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Formignana n. 15 del 20/02/2017
e successive modifiche ed integrazioni, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG con cui
sono stati assegnati ai Responsabili ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente i
centri di entrata e spesa e le relative risorse finanziarie per gli anni 2017– 2019 ai sensi
dell’art. 169 del D.lgs  267/2000 e smi;

DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del
conseguente PEG/Piano performance globalizzato ha operato ex lege l’esercizio
provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, e i
Responsabili di Area sono stati autorizzati ad adottare, per l’anno 2018, atti di gestione in
riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2018 del Bilancio pluriennale
2017-2019;

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12. in data 26/02/2018., esecutiva ai

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2018/2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, in data 26/02/2018., esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto
secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2018 è stato approvato il

PEG-PDO 2018-2020 per la parte finanziaria e sono state assegnate le risorse ai
Responsabili di Area;

VISTA la proposta di PEG-PDO del Segretario Comunale Dott. Musco Antonino redatta
come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

RICHIAMATI l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165,
i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
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ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che,
negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere
attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 6 del 16/02/2015 con cui è stata, da ultimo, rideterminata
la struttura organizzativa complessiva dell’Ente;

VISTO l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto
legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico
di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  Il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono unificati organicamente nel PEG.”

DATO ATTO che il Comune di Formignana ha una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti
e che, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del vigente regolamento di contabilità, lo strumento di
budgeting viene individuato nel Piano dettagliato degli obiettivi ai sensi del succitato
art.169 comma 3 del D.Lgs.267/2000;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del succitato regolamento di contabilità si
prevede anche che il “piano dettagliato degli obiettivi è uno strumento di programmazione
esecutiva approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale,
attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 26 del 05/03/2018
nelle more dell’aggiornamento del PDO e del Piano della performance, si è provveduto ad
affidare ai Responsabili delle Aree/Servizi dell'Ente le risorse finanziarie con la
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responsabilità della gestione sia delle entrate che delle spese le quali rappresentano
un'articolazione delle voci iscritte nel bilancio di previsione 2018 – 2020 e che le risorse
umane e le risorse strumentali;

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di
approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG/PDO deve
assicurare il collegamento con:

“la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della
realizzazione degli obiettivi di gestione;

gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;

le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto
livello del piano finanziario;

le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale
e delle risorse strumentali”;

DATO ATTO altresì che l’assegnazione delle relative risorse è stata predisposta dal
Responsabile del Servizio Finanziario e concordata con i responsabili di servizio e
l’Organo politico;

ACCERTATO che il PEG/PDO coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio;

VISTA la proposta di assegnazione tramite PEG /PDO ai Responsabili di Area/Servizi del
Comune di Formignana, allegata al presente atto nella quale sono sviluppate le attività e
gli obiettivi di gestione PDO e del  Piano delle Performance che, ai sensi della sopra
richiamata normativa, dovrebbero essere unificati al presente atto;

DATO ATTO CHE la stesura del P.E.G. /PDO e dell'attribuzione dei centri di spesa, tiene
esattamente conto delle vigenti disposizioni normative in tema di separazione delle
funzioni politiche e gestionali;

RITENUTO di procedere;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.Lgs. n. 150/2009;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA

1)  DI APPROVARE il PEG/PDO - Piano delle Performance 2018-2019-2020 come da
proposta di PEG - Piano delle Performance del Segretario Comunale Dott. Musco
Antonino redatta come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente allegata al
presente atto;

2) DI SPECIFICARE che, per i responsabili di Area/Servizi, Dirigenti dell’Unione
nell'ambito dell'attività amministrativa di rispettiva pertinenza, compete l'intera fase
gestionale e decisionale (a rilevanza esterna);

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli incaricati di P.O.;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di
separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e smi.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to Perelli Laura F.to Musco Antonino
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Proposta N. 34 del 28-03-2018

Ufficio: AREA CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE. ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall’articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 28-03-2018 IL DIRIGENTE
Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall’articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 28-03-2018 IL DIRIGENTE
Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 35 del 03-04-2018

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE. ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio dal 17-04-2018 al 02-05-2018  e contestualmente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17-04-2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Mistroni Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 35 del 03-04-2018

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE. ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, IL SEGRETARIO
 Antonino Musco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.)



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

ALL. N. 1

COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

 AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO PER GLI ANNI 2018-2020 COME
PREVISTO DAL DLGS 267/2000 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE PREVISTI DAL
DLGS 150/2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA  SERVIZI ISTITUZIONALI ALLA PERSONA

 Descrizione Operativa Obiettivo Assegnato Indicatore Valore indicatore atteso
Data

realizzazione
previsto

Tipologia
obiettivo

Pesatura

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione
previste nel Piano sull’Anticorruzione.

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione 2018-2020

Verifica adempimenti e
redazione report previsti nel
piano che saranno trasmessi
nel corso del 2018.

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

10

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla
struttura di appartenenza.
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione
2018-2020 – Sezione trasparenza

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione – sezione
trasparenza

Pubblicazioni di competenza
previste nella griglia
trasparenza inerenti alle
informazioni da pubblicarsi
sui siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

12

Predisposizione procedure di svolgimento dei servizi e modulistica
integrata per i servizi scolastici in collaborazione con il Comune di
Tresigallo al fine di uniformare le procedure in previsione della fusione

Verifica delle procedure
attualmente in  uso in entrambi gli
enti – confronto con il personale
addetto -

Adozione della modulistica
uniformata possibilmente già
dall’inizio dell’A.S. 2018
2019
Individuazione elenco
procedure da uniformare
Predisposizione schema di
procedura per l’integrazione
dei procedimenti

2018 Strategico
specifico della
struttura

10

Completamento delle
procedure, verifica
regolamenti e modulistica

2019

Organizzazione del progetto adolescenti per bambini in età di scuola
secondaria di primo grado

Promozione attività e
organizzazione del progetto

Raccolta adesioni e
svolgimento e delle attività
ludiche- ricreative nei luoghi
individuati

31/12/2018 Strategico
specifico della
struttura

8

Raccolta adesioni e
svolgimento e delle attività
ludiche- ricreative nei luoghi
individuati

31/12/2018

Raccolta adesioni e
svolgimento e delle attività
ludiche- ricreative nei luoghi
individuati

31/12/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

Implementazione e adeguamento procedure alla normativa introdotta dal
nuovo “Codice del Terzo settore” approvato con  decreto legislativo n.
117 del 3 luglio 2017.

Aggiornamento degli atti Conformità al decreto
legislativo n. 117 del 3 luglio
2017 degli atti inerenti al
conferimento, tramite
convenzione, di servizi  ad
associazioni/ organizzazioni
operanti nel Terzo Settore.

31/12/2018 Strategico
specifico della
struttura

15

Progetto di conciliazione promosso dalla RER rivolto agli alunni delle
scuole d’infanzia, primaria e secondaria di promo grado nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche

Riconoscimento di contributi a
favore delle famiglie per
abbattimento della retta dei centri
estivi sia privati che organizzati
dall’amministrazione comunale

Predisposizione atti per
adozione bando per
individuazione soggetti
gestori che potranno
applicare forme di
abbattimento della retta
Gestione diretta accesso alle
forme di abbattimento costi
retta da parte delle famiglie
per i CRE organizzati
dall’amministrazione

31/06/2018 Strategico
specifico della
struttura

15

Servizio Civile Universale – migrazione verso le nuove procedure di
attivazione del servizio civile – adozione progetto in collaborazione con
il CSV

Possibilità di progettare al
fine di inserire nelle attività
sociali e scolastiche
volontari del servizio civile
per una collaborazione e per
l’accrescimento della
coscienza civile nei giovani
volontari

Predisposizione delle
procedure necessarie
conseguenti all’adesione al
SCU – collaborazione con
COPRESC e CSV per
costruzione progetto di
servizio civile

31/12/2018 Strategico
specifico della
struttura

20

Gestione adempimenti
conseguenti all’adesione al
SCU – Organizzazione
volontari – espletamento
attività di OLP

31/12/2019

Analisi e proposte progettuali inerenti il servizio di “Trasporto
Scolastico” per trasporto alunni con disabilità.

Realizzazione e gestione
Trasporto Scolastico”,
quale servizio rivolto a
studenti non autosufficienti
che necessitano di
raggiungere le sedi
scolastiche.

Individuazione del
l’organizzazione associazione
operante nel terzo settore
ovvero operatore del settore
Gestione e coordinamento
servizio

31/06/2018 Strategico
specifico della
struttura

10

Assicurazione servizio 31/12/2019
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione Operativa Obiettivo Assegnato Indicatore Valore indicatore atteso
Data

realizzazione
previsto

Tipologia
obiettivo

Pesatura

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione
previste nel Piano sull’Anticorruzione.

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione 2018-2020

Verifica adempimenti e
redazione report previsti nel
piano che saranno trasmessi
nel corso del 2018.

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

10

Organizzazione referendum fusione con Comune di Tresigallo e
adempimenti propedeutici successivi inerenti al processo di fusione

Organizzazione attività inerenti lo
svolgimento del Referendum

Espletamento delle attività
connesse alle operazioni
compresa quella di
rendicontazione delle spese

31/12/2018 Strategico
specifico della
struttura

30

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla
struttura di appartenenza.
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione
2018-2020 – Sezione trasparenza

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione – sezione
trasparenza

Pubblicazioni di competenza
previste nella griglia
trasparenza inerenti alle
informazioni da pubblicarsi
sui siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

10

Applicazione nuova normativa in materia di DAT (Disposizione
Anticipata di Trattamento).

Adeguamento procedure e delle
modalità tecniche per la raccolta
delle DAT

Istituzione del registro,
predisposizione relativa
modulistica, attività di
divulgazione.

31/03/2018 Strategico
specifico della
struttura

5

Implementazione al sistema dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR) che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA)
in ottemperanza all’art. 62, comma 1, del D.Lgs 7/3/2005

Adeguamento procedure e
trasmissione dati

Attivazione migrazione delle
banche dati anagrafiche
comunali verso l’ANPR

31/12/2018 Strategico
specifico della
struttura

10

completamento della
migrazione delle anagrafi
nell’Anagrafe Unica,

31/12/2018

Adozione carta identità elettronica (CIE) Acquisizione hardware e software
e corso di formazione al personale

30/06/2018
tempistica di
legge

Strategico
specifico della
struttura

10

Effettuazione operazioni di esumazione salme Avvio delle attività di contatto
degli interessati e coordinamento
delle operazioni con la ditta che
risulterà affidataria del servizio

2018-2019 Strategico
specifico della
struttura

25

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA TECNICA

Descrizione Operativa Obiettivo Assegnato Indicatore Valore indicatore atteso
Data

realizzazione
previsto

Tipologia
obiettivo

Pesatura

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione
previste nel Piano sull’Anticorruzione.

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione 2018-2020

Verifica adempimenti e
redazione report previsti nel
piano che saranno trasmessi
nel corso del 2018.

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

10

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla
struttura di appartenenza.
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione
2018-2020 – Sezione trasparenza

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione – sezione
trasparenza

Pubblicazioni di competenza
previste nella griglia
trasparenza inerenti alle
informazioni da pubblicarsi
sui siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

10

Realizzazione obiettivi Accessibilità Adempimenti previsti dalla
Delibera di approvazione

Miglioramento continuo
delle informazioni pubblicate
sul sito istituzionale

31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

10

Progetto di fusione tra i comuni di Formignana e Tresigallo
Ripensamento dell’organizzazione dell’ente in un’ottica di economie
di scala e di riduzione della spesa, attività tesa a valutare come
l’eventuale processo di fusione possa garantire un miglioramento dei
servizi offerti al cittadino in un’ottica di riduzione delle spese
strutturali

Organizzazione dei servizi e dei
processi in prospettiva della fusione

Attività annuali 2018-2020 Strategico
comune a tutte
le aree

10

Promozione di attività di efficientamento energetico PA:
Miglioramento energetico del patrimonio pubblico

Relazioni/Delibere Attività annuali 31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

10

Completamento progettazione e procedure di affidamento Intervento
su Appartamento via Gramsci
Procedure di affidamento intervento su Magazzini comunali

Realizzazione interventi Numero 2 interventi in
programma nel 2018
Aggiornamenti nel triennio

Triennio
2018-2020
31/12/2018

Strategico
specifico di
struttura

15

Tutela e valorizzazione del territorio:
Individuazione necessità manutentive infrastrutture stradali

Relazioni/Delibere Aggiornamenti nel triennio 30/06/2018 Strategico
specifico di
struttura

10

Analisi e presentazione di proposte alternative nella gestione del verde Analisi di mercato Aggiornamenti annuali Triennio
2018-2020
30/06/2018

Strategico
specifico di
struttura

10

Incremento miglioramento del verde urbano Nuove alberature/ Arredo
urbano/potature

Attività annuali Triennio
2018-2020
30/06/2018

Strategico
specifico di
struttura

10

Individuazione area sgambamento cani Relazioni/Delibere Approvazione delibera 30/06/2018 Strategico
specifico di
struttura

5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBIETTIVI STRUTTURA: AREA SERVIZI FINANZIARI

Descrizione Operativa Obiettivo Assegnato Indicatore Valore indicatore atteso
Data

realizzazione
previsto

Tipologia
obiettivo

Pesatura

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione
previste nel Piano sull’Anticorruzione.

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione 2018-2020

Verifica adempimenti e
redazione report previsti nel
piano che saranno trasmessi
nel corso del 2018.

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

10

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla
struttura di appartenenza.
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione
2018-2020 – Sezione trasparenza

Adempimenti previsti nel Piano
Anticorruzione – sezione
trasparenza

Pubblicazioni di competenza
previste nella griglia
trasparenza inerenti alle
informazioni da pubblicarsi
sui siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni

Tempestivo –
anni 2018-
2019-2020

Strategico
comune a tutte
le aree

12

Adeguamenti normativi settore contabilità:
Informatizzazione mandati di pagamento e reversali d’incasso – Avvio
procedura informatica con il nuovo Tesoriere Comunale e applicazione
della piattaforma SIOPE+ obbligatoria per il comuni dall’esercizio
2018

Adempimenti connessi alle
previsioni del Codice dell'
Amministrazione Digitale in
materia di Ordinativo Informatico
e di SIOPE+ al fine di uniformare
il colloquio ente-tesoriere
attraverso l'adozione di uno
standard informatico unico (OPI),
in sostituzione dell'OIL
(Ordinativo Informatico Locale) in
modo da migliorare la qualità dei
servizi di tesoreria, favorire
l'ulteriore integrazione tra sistemi
contabili degli enti e procedure di
pagamento, e sostenere lo sviluppo
di servizi di pagamento digitali.

Completamento delle
procedure e verifica della
compatibilità
dell'interscambio con
l'istituto-Tesoriere per
l'integrale sostituzione dello
standard informatico unico
(OPI), con l'OIL (Ordinativo
Informatico Locale)

31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

10

Approvazione del regolamento di contabilità aggiornato ai nuovi
principi contabili anche in previsione della prossima fusione dei
Comuni di Tresigallo e Formignana

Adeguamento al D.Lgs. N.
118/2011 e ss.mm.ii. del
Regolamento di contabilità
dell'Ente

Approvazione della proposta
da parte del  Consiglio
Comunale

31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

10

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

Predisposizione degli adeguamenti necessari ad attivare la nuova
contabilità economico-patrimoniale in base al nuovo ordinamento
contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 così come integrato dal D.Lgs.
126/2014 e s.m.i. ,.

Implementazione del sistema
informatico in uso presso l’ente
per l’adeguamento contabile.

Completamento scritture
contabili in base ai nuovi
principi contabili.

31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

18

Adozione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n.
118/2011

Implementazione del sistema
informatico in uso presso l’ente
per  l’adeguamento contabile.

Approvazione in Consiglio
Comunale

31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

20

Progetto inventario – Rilevazione beni immobili e mobili, relativa
catalogazione al fine di predisporre inventario aggiornato e compatibile con la
normativa dell’armonizzazione contabile anche in vista della prossima
fusione dei Comuni di Tresigallo e Formignana.

Nuovo inventario
informatizzato.

Predisposizione degli
atti per adozione del
nuovo inventario
informatizzato

31/12/2018 Strategico
specifico di
struttura

20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Comune di FORMIGNANA

Scheda art. 15 comma 5 - anno 2017

NUOVI SERVIZI ATTIVATI / PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE

Obiettivo previsto ai fini dello stanziamento di risorse decentrate variabili secondo i criteri e le
modalità previste dall’art. 15, comma 5 del CCNL regioni-autonomie locali dell’1/4/1999.

Obiettivo

PROCESSO DI FUSIONE TRA I COMUNI DI TRESIGALLO E FORMIGNANA

Descrizione obiettivo

Il processo di riorganizzazione è finalizzato ad attivare tutte le procedure necessarie allo
svolgimento del seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA
FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO (FE), CON ISTITUZIONE

DEL NUOVO COMUNE DAL 1° GENNAIO 2019.

Trasmissione delle seguenti schede e dati al soggetto incaricato dello studio di
fattibilità entro il 21 agosto 2017:

-schede di raccolta dati generali (immobili, automezzi, mezzi e strumenti, dotazione
informatica

 - schede di raccolta dati sui servizi

- organigramma del Comune

- dotazione organica con indicati i nominativi delle persone, l'inquadramento e la % in caso
di part-time o il numero di ore)

- bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni

- studio di fattibilita� fatto in precedenza.

Collaborazione con soggetto incaricato dello studio di fattibilità per l’organizzazione
degli incontri programmati con gli stakeholders entro fine anno 2017.



Predisposizione  atti successivi da parte del Consiglio Comunale

Periodo di riferimento

Dal mese di giugno 2017 al 31/12/2018

Coordinatore

Responsabile Servizio Segreteria e Demografici
Il coordinatore ha il compito di organizzare le attività, come meglio specificato in
seguito.

Personale interessato
Soggetti esecutori:

Tutto il personale dipendente del Comune

Il processo sarà realizzato garantendo la disponibilità del personale per tutte le esigenze
legate ad interventi oggetto della presente.

Data ipotizzata Fase del procedimento ai sensi
della l.r. n. 24/1996

Ente/organo competente

Entro dicembre 2017

Adozione delle deliberazioni con
maggioranza qualificata da parte
dei Consigli comunali, che
intendono chiedere alla Giunta
regionale di predisporre il
progetto di legge di fusione (art.
8, comma 2) e loro trasmissione
alla Giunta regionale unitamente
alla istanza affinché essa approvi
il disegno di legge di fusione

Consigli comunali e Sindaci
interessati

↓

ANNO 2018

Maggio/Giugno 2018 La data è scelta in una domenica
compresa tra il sessantesimo ed il
novantesimo giorno successivo a
quello di emanazione del decreto
della Regione (art. 12, comma 3,
l.r. n. 24/1996),

Svolgimento del referendum



Risultati attesi
L’attività oggetto della presente consentirà agli Amministratori, agli Uffici degli Enti
coinvolti ed ai cittadini chiamati eventualmente a votare il referendum sulla fusione di
avere:
una analisi dello stato dell’arte dei due Enti (dal punto di vista demografico e socio-
economico, organizzativo, finanziario e contabile) che fornisce informazioni rispetto
alla fattibilità o meno del processo di fusione
la “voce” dei portatori di interesse, interpellati mediante assemblee pubbliche e
questionari ed a cui verrà chiesto di esprimere le loro proposte di miglioramento, i
loro timori, le loro resistenze, le loro perplessità
linee di indirizzo (principalmente organizzative ed economiche) sulle quali andare a
“progettare” il nuovo Ente
al fine di dare ulteriore valore al progetto, nel documento verranno inserite anche
alcune proposte rispetto alla macrostruttura del nuovo Ente ed alle modalità di
erogazione dei servizi principali (servizi ai cittadini ed imprese, gestione delle
entrate, eventuali nuovi servizi da attivare), oltre a proposte di utilizzo dei contributi
straordinari provenienti dallo Stato e dalla Regione.

Vantaggi per la cittadinanza

Il progetto così strutturato mira a:
coinvolgere la cittadinanza non solo nella fase di presentazione del progetto ma
anche – e soprattutto - in quella di analisi (approccio partecipativo)
dare risposta alle domande dei cittadini attraverso lo studio
fornire alla cittadinanza una fotografia chiara ed oggettiva (in quanto fondata
sull’analisi di dati oggettivi fatta da soggetti terzi rispetto all’Amministrazione)
rispetto ai vantaggi e svantaggi della fusione
dare alla cittadinanza la possibilità di “immaginare” come potrà essere organizzato
il nuovo Ente, i suoi servizi fondamentali e quelli che potrebbero essere servizi
innovativi
quali potrebbero essere i vantaggi della fusione per i cittadini e le imprese dal punto
di vista economico (riduzione della tassazione, ampliamento delle fasce di
esenzione, contributi straordinari per le imprese che si insediano nel territorio ecc.).

Organizzazione del servizio

Il Coordinatore è il  referente di tutte le segnalazioni e le comunicazioni che provengono
dagli altri uffici dell’ente.

VALUTAZIONE  DEL PROGETTO E CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO
ACCESSORIO

Per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi diretti al miglioramento della performance  gli
stessi vengono calcolati sulla base dell’invio dei dati alle date prestabilite al soggetto incaricato
della redazione dello studio di fattibilità e alla predisposizione degli atti necessari alle
conseguenti attività previste nel cronoprogramma concordato con la Regione.

A tutto il personale coinvolto-



Obiettivi Progetto Percentuale raggiungimento Risorse da distribuire

Raggiunti Tra l'80 ed il 100% 100,00%

La liquidazione del presente progetto avverrà con le seguenti modalità:

€. 3.210,00 a seguito della verifica del raggiungimento degli obbiettivi alla data del-
31/12/2017 dopo la  valutazione positiva del Responsabile di Servizio e del Nucleo
di valutazione

€. 3.210,00 a seguito della verifica del raggiungimento degli obbiettivi alla data del-
31/12/2018 dopo la  valutazione positiva del Responsabile di Servizio e del Nucleo
di valutazione

IMPORTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il presente progetto viene finanziato con risorse aggiuntive variabili del fondo per il salario
accessorio decentrato integrativo, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.
Il costo massimo del presente progetto è quantificato in €  6.420,00 per due annualità.

NOTA A MARGINE PER L’ANNO 2018

Viene mantenuto l’obiettivo ex art. 15 comma 5 del CCNL dell'1.4.1999 “NUOVI SERVIZI
ATTIVATI / PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE per la parte inerente gli adempimenti
per l’anno 2018 così di seguito specificati:

Ottobre 2018 - Svolgimento referendum attività propedeutica, aggiornamento sito per dare
la più ampia e dettagliata informazione al cittadino del progetto di fusione, pubblicazione
cronoprogramma degli eventi partecipativi, predisposizione materiale pubblicitario.

Entro dicembre 2018 – Predisposizione di tutti gli atti necessari successivi al referendum e
propedeutici per l’attività del nuovo Comune dal 1/1/2019.


