COMUNE DI MODENA
N. 511/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/09/2017
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 511
VERIFICA INTERMEDIA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 AL 30.06
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 179 del 4.4.2017, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
Visto che l'art. 45 “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa”
del Regolamento di Organizzazione dell'Ente prevede che ogni anno siano effettuate:
- a cura del Nucleo di Valutazione almeno due verifiche, una intermedia al 30 giugno e una finale al
31 dicembre, dello stato di avanzamento di tutti gli obiettivi esecutivi e di tutte le attività gestionali
del Piano Esecutivo di Gestione e dei relativi indicatori, a seguito delle quali il Nucleo stesso valida
il grado di avanzamento degli obiettivi e delle attività e predispone un’apposita relazione da
trasmettere alla Giunta comunale;
- a cura del Direttore Generale, ulteriori verifiche di monitoraggio infrannuali sugli indicatori,
consistenti in prese d’atto tecniche dei valori degli indicatori per obiettivi ed attività, a seguito delle
quali le stesse sono approvate con determinazione dirigenziale del Direttore Generale, e richiamate
nella relazione del Nucleo di Valutazione per lo stato di avanzamento immediatamente successivo;
Considerato:
- che i singoli dirigenti responsabili di Settore hanno presentato gli stati di avanzamento al
30.06.2017 degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 20172019, posti agli atti della Direzione Generale;
- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 19.07.2017, ha effettuato la verifica dello stato di
avanzamento intermedio al 31 agosto di tutti gli obiettivi e di tutte le attività dei settori dell'Ente e,
dopo aver esaminato le rendicontazioni presentate da ciascun dirigente responsabile di settore e
disposto le necessarie integrazioni, ha validato lo stato di avanzamento al 30.06.2017 degli obiettivi
esecutivi e delle attività gestionali (verbale n. 4/2017);
- che le osservazioni del Nucleo di Valutazione contenute nel citato verbale n. 4/2017 costituiscono
la relazione del Nucleo di Valutazione da trasmettere alla Giunta Comunale, ai sensi del citato art.
45 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- che il Nucleo di Valutazione ha dato mandato di articolare le proprie osservazioni secondo il
sistema di obiettivi ed attività risultante dall’applicazione delle variazioni di PEG già sottoposte al
Nucleo di Valutazione in fase istruttoria, al fine di aumentare la chiarezza espositiva e la
comprensibilità nella rendicontazione dei risultati;
Ritenuto necessario approvare lo stato di avanzamento al 30.06.2017 degli obiettivi del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, i cui fascicoli per Settore sono posti agli atti della
Direzione Generale, e la relazione del Nucleo di Valutazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, che assorbe il parere tecnico
favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Direttore Generale attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

copia informatica per consultazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare lo stato di avanzamento al 30.06.2017 degli obiettivi esecutivi e delle attività
gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, i cui fascicoli per Settore sono posti agli atti
della Direzione Generale.
2) Di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione relativa alla verifica dello stato di
avanzamento intermedio al 30 giugno di tutti gli obiettivi e di tutte le attività dei settori dell'Ente,
contenuta nel documento allegato, parte integrante della presente deliberazione.
3) Di dare atto che i fascicoli e la relazione del Nucleo di Valutazione saranno pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, all'interno della sottosezione “Performance”.
4) Di dare atto che il sistema di obiettivi ed attività presente nello stato di avanzamento e nei
fascicoli che saranno pubblicati è quello risultante dall’applicazione delle variazioni di PEG già
sottoposte al Nucleo di Valutazione in fase istruttoria, al fine di aumentare la chiarezza espositiva e
la comprensibilità nella rendicontazione dei risultati.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: VERIFICA INTERMEDIA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DA PARTE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 AL 30.06
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2108/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 25/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: VERIFICA INTERMEDIA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DA
PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATO DI
AVANZAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 AL 30.06

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2108/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 25/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: VERIFICA INTERMEDIA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DA
PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATO DI
AVANZAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 AL 30.06
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 2108/2017,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 25/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 511 del 26/09/2017
OGGETTO : VERIFICA INTERMEDIA DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E
APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 AL 30.06
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 31/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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