
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Deliberazione nr. 95      del  01/12/2014 
 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E.F. 2014. 

 

 

In data 01/12/2014 nella Sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità di legge, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

1. Gugole Aldo (Sindaco) X   

2. Peloso Elisabetta (Vice-Sindaco)  X  

3. Signori Luca (Assessore ) X   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FRACCAROLLO Dott. Nicola, che cura la 

verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici. 

 

Il Sig. GUGOLE ALDO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, constatato legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

               COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 

Provincia di Verona                     
 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: 

 
VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E.F. 2014. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli 

Interni, si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di 

correttezza amministrativa. 

  

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  01/12/2014 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

      

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del  Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui 

Controlli Interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Lì,  01/12/2014 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del SINDACO 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E.F. 2014. 

 
PREMESSO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 

2014/2016; 

- che con deliberazione di G.C. n. 63 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati 

assegnati, ai Responsabili di settore, i mezzi finanziari per la realizzazione del P.E.G. per l'esercizio 

finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016; 

- che con deliberazione G.C. n. 64 del 19/08/2014, si è proceduto ad una prima variazione d’urgenza del 

bilancio di previsione E.F. 2014 e pluriennale 2014-2016, ratificata entro i termini di legge con 

deliberazione di C.C. nr. 36 del 25/09/2014; 

- che con deliberazione C.C. n. 37 del 25/09/2014, si è proceduto ad una seconda variazione del bilancio 

di previsione E.F. 2014 e pluriennale 2014-2016, con parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

risultante dal rendiconto del bilancio E.F. 2013, per Euro 62.004,75; 

- che con deliberazione G.C. n. 85 del 08/10/2014, si è proceduto ad una terza variazione d’urgenza del 

bilancio di previsione E.F. 2014 e pluriennale 2014-2016, ratificata entro i termini di legge con 

deliberazione di C.C. nr. 51 del 26/11/2014; 

- che con deliberazione C.C. n. 52 del 26/11/2014, si è proceduto all’assestamento generale del bilancio di 

previsione E.F. 2014 e pluriennale 2014-2016, con totale utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

risultante dal rendiconto del bilancio E.F. 2013, per Euro 21.564,60; 

 

ACCERTATO che vi è, di conseguenza, la necessità di apportare alcune variazioni al Piano Esecutivo di 

Gestione 2014 ed agli obbiettivi gestionali individuati con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale 

nr. 63 del 29/07/2014, al fine di assegnare le nuove risorse finanziarie ai Responsabili di settore;  

 

ESAMINATI i prospetti, allegati A) e B) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali 

della stessa, elaborati dal Segretario Comunale in conformità all’art. 4 del vigente “Regolamento per la 

disciplina  della misurazione e della valutazione della performance” e dell’art. 108 del D.Lgs. nr. 267/2000, 

costituenti il P.E.G. 2014 aggiornato a seguito della variazione di bilancio sopra citata; 

 

VISTI 

- Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi Comunali; 

- il vigente Regolamento dei Contabilità; 

- i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;  

 

SI PROPONE 

 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il P.E.G. 2014 aggiornato costituito dagli uniti  

prospetti A) e B), che formano parti integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

2) di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, considerata la necessità di assicurare l’operatività 

gestionale dell’Ente. 

 

 

 

                                                                      

 Firma del Proponente 

 F.to Aldo Gugole 
 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. NR.  95 DEL 01/12/2014 
 

OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2014 
 

 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
RESPONSABILE:   Truzzoli Marco, cat. D4 
COLLABORATORI:  Gugole Marianna cat. C4 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Espletamento di tutte le attività connesse ai servizi facenti capo al settore, così come descritti nel 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, compatibili con le risorse umane 
e finanziarie messe a disposizione.  
 
OBIETTIVI GESTIONALI STRATEGICI 
 
1) Attività straordinaria di accertamento e recupero dell’evasione ICI per i fabbricarti ex rurali per 

gli anni 2009; 
 

2) Attività ordinaria di accertamento e recupero del gettito ICI evaso per l’anno 2009; 
 
3) Prosecuzione dell’attività di aggiornamento della banca dati ICI iniziata nell’anno 2011; 

 
4) Introduzione del nuovo tributo TARI con aggiornamento della banca dati e del software Tares 

con i dati necessari per il calcolo del nuovo tributo; 
 

5) Gestione amministrativa e contabile del progetto “Sportello linguistico spazio Cimbri” anno 
2011 e 2012; 

 
6) Gestione amministrativa e contabile dei seguenti progetti nel campo del sociale: 

 
a) Servizio civile anziani; 
b) Lavori di pubblica utilità; 

 
7) Implementazione di una contabilità analitica per centri di costo specifica per gli immobili 

comunali e per la pubblica illuminazione. Lo scopo è di monitorare l’andamento dei costi di 
gestione dei singoli edifici istituzionali (energia elettrica, riscaldamento…) al fine di individuare 
precisi interventi di efficientamento energetico, attingendo anche da bandi di finanziamento 
regionali o nazionali; 
 

8) Attivazione di uno sportello per il cittadino finalizzato alla consulenza/erogazione di servizi 
tributari per il pagamento dell’IMU. Tale servizio sarà erogato nei mesi di giugno e dicembre 
di ciascun anno nell’orario che sarà successivamente comunicato anche attraverso il sito 
istituzionale.  

 
 



 

 

SETTORE TECNICO 
RESPONSABILE:  Taioli Fabio, cat. C2 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Espletamento di tutte le attività connesse ai servizi facenti capo al settore, così come descritti nel 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, compatibili con le risorse umane 
e finanziarie messe a disposizione. Verrà attivata una collaborazione con un Comune della zona 
allo scopo di ottenere la disponibilià di    
 
OBIETTIVI GESTIONALI STRATEGICI 
1) A seguito della avvenuta efficacia della variante urbanistica parziale n. 21 che ha reso 

conforme urbanisticamente l’intervento di realizzazione di una nuova strada a servizio della 
Contrada Corbellari si prevede la necessità di: 

 espletare le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori; 
 chiudere le procedure espropriative nei confronti delle ditte interessate dai lavori; 
 coordinamento delle attività (col direttore dei lavori) per l’esecuzione dell’intervento allo scopo 

di arrivare alla regolare esecuzione dei lavori entro fine anno o al più tardi entro primavera 
2015 (il tempo per la conclusione dei lavori è previsto nel capitolato speciale d’appalto in 180 
giorni, tuttavia il periodo di lavoro attraversa i mesi autunnali/invernali e pertanto sono 
prevedibili delle sospensioni); 
 

2) Approvazione del progetto definitivo aggiornato ed esecutivo dei “lavori per l’esecuzione della 
strada silvo-pastorale Pernigotti – Zocchi” ed esecuzione delle seguenti attività: 

 espletare le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori; 
 coordinamento delle attività (col direttore dei lavori) per l’esecuzione dell’intervento allo scopo 

di arrivare alla regolare esecuzione dei lavori entro primavera 2015 (il tempo per la 
conclusione dei lavori è previsto nel capitolato speciale d’appalto in 70 giorni, tuttavia il 
periodo di lavoro attraversa i mesi autunnali/invernali e pertanto sono prevedibili delle 
sospensioni); 
 

3) Intervento di esecuzione nuovo tratto di fognatura a servizio della c.da Piazzoli del Capoluogo 
del Comune di Selva di Progno (importo lavori € 10.000 circa): 
 Ottenimento autorizzazione paesaggistica; 
 Richiesta e ottenimento devoluzione mutuo Cassa DDPP per finanziamento integrale 

dell’intervento; 
 Affidamento lavori e realizzazione intervento entro il 31/12/2014. 

 
4) Coordinamento lavoratori assunti con contratto di lavoro autonomo occasionale accessorio 

nell’ambito del progetto regionale; 
 
5) Proseguo del rilascio di permessi di costruire in sanatoria di condono edilizio e relativi 

certificati di agibilità; 
 
6) Coordinamento delle attività necessarie alla conclusione degli “interventi di recupero e 

valorizzazione delle antiche vie dei Cimbri nella fraz. di Campofontana” con certificato di 
regolare esecuzione entro il 31/12/2014; 

 
7) Coordinamento delle attività necessarie conclusione dell’“Intervento di manutenzione 

straordinaria dell’edificio adibito a sala civica polifunzionale di Campofontana”, con certificato 
di regolare esecuzione, entro il 31/12/2014; 

  
8) A seguito dell’ottenimento da parte del Comune del subentro nella concessione per la 

derivazione d’acqua pubblica dalle sorgenti Revolto e Fraselle sono stati iniziati i lavori per la 
realizzazione di una centralina idroelettrica della potenza di 50Kwh in località Paradiso: nei 
mesi che ci separano dalla fine dell’anno è necessario ottenere l’allaccio alla linea di 
distribuzione elettrica e definire i rapporti col Gestore dei Servizi Elettrici per accedere alle 
forme di incentivo previste dalla normativa vigente. 

  
9) FONDO ODI: “Itinerario cicloturistico lungo la Val d’Illasi – 1° Stralcio: tratto Cà del Diavolo – 

Selva di Progno”  di importo progettuale complessivo pari ad Euro 800.000,00:  



 

 

 
 Coordinamento delle attività (affidamento incarichi professionali e istruttorie) per 

rendere l’opera conforme allo strumento urbanistico mediante adozione di variante e 
avvio della procedura espropriativa in modo da rispettare i vincoli di tempo imposti 
dall’Ente finanziatore; 

 
10) FONDO ODI: “Realizzazione di un sistema di valorizzazione del patrimonio territoriale 

attraverso la creazione di un nucleo di accoglienza turistica e la sistemazione della rete 
sentieristica in Loc. Campofontana e Pagani” di importo progettuale complessivo pari ad Euro 
787.350,56:  

 
 Coordinamento delle attività (affidamento incarichi professionali e istruttorie) per 

rendere l’opera conforme allo strumento urbanistico mediante adozione di variante in 
modo da rispettare i vincoli di tempo imposti dall’Ente finanziatore. 

 
  

11) Avvio e conclusione dei seguenti interventi ed acquisti da eseguirsi entro il 31.12.2014: 
 Intervento di miglioramento del marciapiede della palestra polifunzionale (importo Euro 

1.200,00); 
 Realizzazione di nuova tettoia per automezzi da eseguirsi in aderenza al Municipio 

(importo Euro 8.000,00); 
 Intervento di sistemazione interna della scuola elementare di San Bortolo e Selva con 

esecuzione delle tinteggiature interne (importo Euro 9.300,00); 
 Interventi di completamento e sistemazione dei bagni siti in Località Giare della Frazione 

di Giazza con esecuzione dei relativi allacciamenti (importo Euro 15.000,00); 
 Esecuzione degli interventi necessari a far fronte ai danni subiti a seguito dell’alluvione del 

2010 con sistemazione della frana in Loc. La Rama e del muro di sostegno della corte in 
C.da Levorati della Fraz. di San Bortolo (importo Euro 26.254,55); 

 Intervento di miglioramento dello scolo dell’acqua piovana in C.da Pagani della Fraz. di 
Campofontana (importo Euro 1.000,00); 

 Esecuzione nuovo steccato lungo la Via Alte Mul della Fraz. di Giazza (importo Euro 
3.500,00); 

 Sistemazione del percorso pedonale nel centro storico della Fraz. di Giazza (importo Euro 
3.500,00); 

 Miglioramento della viabilità che conduce alla contrada Gugoli della Fraz. di San Bortolo 
(importo Euro 1.000,00); 

 Acquisto e posa di nuovo guard-rail in C.da Binter della Fraz. di San Bortolo del Comune 
di Selva di Progno (importo Euro 6.000,00); 

 Intervento di messa in sicurezza dei muri posti a monte della strada denominata “delle 
Rive” siti tra il bivio Mori-Loter e la C.da Vanti del Capoluogo (importo Euro 2.000,00); 

 Intervento di miglioramento della viabilità che conduce alla C.da Pagani della Fraz. di 
Campofontana (importo Euro 25.000,00); 

 Attivazione nuovi contatori di energia elettrica per pubblica illuminazione in contrada 
Cappelletti e in località Corno Barilla; 

 
 
A completamento del processo di assegnazione degli obiettivi gestionali di cui sopra si evidenzia 
che ai fini del loro raggiungimento l’attività dei responsabili sarà coordinata dal Segretario 
comunale che ne è pertanto corresponsabile. 
 
  

 
  









































































 

 

Il Sindaco pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione riguardante: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE E.F. 2014. corredata dei prescritti pareri a norma dell’Art. 49 del D.Lgs 18/08/2000; 

 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che 

si recepiscono nel presente provvedimento; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs 

267. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto 

come parte costitutiva del medesimo; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fraccarollo dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 124 e 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 

presente verbale viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari e pubblicata il giorno 

02/12/2014  all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 17/12/2014 

 

Lì, 02/12/2014 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Lì  13122014 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso Amministrativo 

Selva di Progno, lì 02/12/2014 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 


