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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA’’  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 N. 54 Reg. Delib. 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’Esercizio Finanziario 2014. 

Approvazione. 
 
 
 
 
L'anno 2014, il giorno  DODICI  del mese di  AGOSTO 
si è riunita la Giunta Comunale: 
 
 
 
  P. A. 

1 PASTORELLO ANTONIO – Sindaco X  

2 CIOETTO CLAUDIO – Assessore X  

3 DAL CAVALIERE RENATO – Assessore  X 
 TOTALE  2 1 
 
 
 
Presiede il Sindaco Signor  Antonio Pastorello. 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Zanini Lauretta, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’Esercizio Finanziario 2014. 
Approvazione. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34  del  29.07.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2014/2016, atti fondamentali con i quali è stato determinato 
l'aspetto programmatico dell'attività del Comune, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Richiamato l'art. 107 – comma 2 – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: “Spettano 
ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui 
rispettivamente agli artt. 97 e 108”. 
 
Richiamato l'art. 169 – comma 1 – del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che recita “Sulla base 
del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo  esecutivo definisce prima 
dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”; il piano 
esecutivo di gestione + facoltativo per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 
 
Richiamato l'art. 183 – comma 9 – del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che dispone “Il 
regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi 
assumono atti di impegno. A tali atti, da definire “determinazioni” è da classificarsi con 
sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si 
applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 151, comma 4”. 
 
Richiamato l'art. 179 – comma 3 -  del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che riporta: “Il 
responsabile del procedimento con il quale viene accertata l0'entrata trasmette al 
responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini 
dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di 
contabilità dell'ente”. 
 
Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione costituisce strumento indispensabile che 
serve a governare, nell'esercizio di riferimento, la gestione dell'Ente Locale ed attraverso il 
quale la Giunta Comunale determina gli obiettivi gestionali e li affida, unitamente alle risorse 
necessarie, ai responsabili dei servizi; attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta 
Comunale definisce in termini programmatici ed operativi, le linee strategiche adottate dal 
Consiglio Comunale e contenute nel bilancio pluriennale, nella relazione previsionale e 
programmatica e nel bilancio annuale. 
 
Verificato che le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto 
dall'art. 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a 
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo 
criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e 
degli interventi. 
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Richiamata la propria precedente deliberazione n.36 del 19/06/2014, esecutiva, con la quale 
è stata approvata la dotazione organica dell'ente con la definizione dei settori, dei servizi e 
degli uffici. 
 
Richiamati i seguenti Regolamenti vigenti: 
 

• Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 02.04.2002; 
 

• Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 
05.03.2003; 

 

• Regolamento per lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 36 del 24.11.1997. 

 
Vista la Metologia di valutazione della Performance approvata con Delibera di G.C. n. 1 del 
02.02.2002. 
 
Visti i Decreti Sindacali n. 2 del 10.07.2014 e n. 3 del 14.07.2014 con i quali sono stati 
conferiti ai Responsabili di Settore appartenenti alle categorie D e C, individuati nei medesimi 
decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori di rispettiva appartenenza. 
           
Dato atto che la Giunta Comunale si riserva la competenza nelle materie di seguito riportate: 
 

• resistenza in giudizio e facoltà di adire in giudizio con individuazione dei legali difensori 
dell'Ente; 

 

• concessione di contributi a favore di Enti ed Associazioni; 
 

• patrocini, programmi ed iniziative delle varie manifestazioni culturali, sportive, sagre, fiere 
ecc. (qualora non previste dal PEG); 

 

• spese in occasione di manifestazioni, cerimonie e festività; 
 

• approvazione progetti OO.PP.(preliminari, definitivi, esecutivi); 
 

• tutti i casi in cui di norma si debbano effettuare scelte meramente discrezionali al fine di 
perseguire un interesse pubblico concreto; 

 

• organizzazione generale degli uffici e dei servizi. 
 
Ritenuto opportuno che le spese e le entrate  per “Servizi per conto terzi”, per la loro 
particolare natura, possano essere gestite anche da responsabili non assegnatari delle 
relative risorse in relazione alle proprie competenze senza che per tale modifica sia 
necessaria l'approvazione da parte della Giunta Comunale. 
 
Precisato che per le spese di non rilevante ammontare previste dall'art. 153, comma 7, del 
D.lgs 267/2000 e dal vigente regolamento di economato, il responsabile di gestione, nel 
limite della propria competenza finanziaria, può avvalersi del servizio economato attraverso 
la sottoscrizione di buoni di pagamento mediante i quali l'economo procederà ai relativi 
acquisti. 
 
Atteso che ai responsabili dei settori compete inoltre la gestione dei residui attivi e passivi 
relativi ad obiettivi corrispondenti a quelli a loro assegnati con il presente Piano. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per il triennio 2014-2016 
comprendente: 
 

• le direttive generali; 
 



 COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' - G.C. n. 53/2014 

Pagina 4 di 8 

• gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore/Personale 
dipendente; 

 

• le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili di Settore. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Settore Rag. Giampaolo Pastorello in data 07.08.2014, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per il triennio 

2014 – 2016 allegato al presente atto comprendente: 
 

• le direttive generali; 
 

• gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore/Personale 
dipendente; 
 

• le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili di Settore; 
 
2. Di precisare che l'obiettivo relativo al raggiungimento del patto di stabilità 2014 

assegnato a ciascun responsabile di settore inciderà nella valutazione finale all'80% della 
stessa. 

 
3. Di dare atto che i Responsabili dei Settori si avvarranno, per il raggiungimento degli 

obiettivi loro assegnati, delle dotazioni strumentali e delle risorse umane afferenti i 
rispettivi settori/servizi/uffici, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa della 
struttura di competenza. 

 
4. Di dare atto che l'assunzione degli impegni di spesa, comprese le determinazioni a 

contrattare ex art. 192 del D.Lgs 267/2000, saranno di competenza e responsabilità 
esclusiva di ogni Responsabile di Settore, all'interno degli stanziamenti previsti da ogni 
programma e/o progetto, in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nella 
programmazione generale oc stabilite da apposito provvedimento della Giunta 
Comunale. 

 
5. Di dare atto che ogni Responsabile di Settore è responsabile, per la parte di propria 

competenza, di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la 
comunicazione al servizio ragioneria per la conseguente annotazione nelle scritture 
contabili; ciascuno opererà affinchè le previsioni di entrata si traducano in disponibilità 
finanziarie esigibili sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti, ove esistenti, degli 
organi di governo. 

 
6. Di dare atto che la liquidazione delle spese sarà disposta con attestazione del 

responsabile del servizio che ha impegnato la spesa, fatte salve le eccezioni previste 
nelle corrispondenti determinazioni di impegni. 

 
7. Di stabilire che le spese e le entrate per “servizi per conto terzi”, per la loro particolare 

natura, possano essere gestite anche da responsabili non assegnatari delle relative 
risorse in relazione alle proprie competenze senza che per tale modifica sia necessaria 
l'approvazione da parte della Giunta Comunale. 
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8. Di stabilire che per le spese di non rilevante ammontare previste dall'art. 153, comma 7, 

del D.Lgs 267/2000 e dal vigente regolamento di economato, il responsabile di gestione, 
nel limite della propria competenza finanziaria, può avvalersi del servizio economato 
attraverso la sottoscrizione di buoni di pagamento mediante i quali l'economo procederà 
ai relativi acquisti. 

 
9. Di stabilire che ai responsabili dei settori compete inoltre la gestione dei residui attivi e 

passivi relativi ad obiettivi corrispondenti a quelli a loro assegnati con il presente P.E.G.. 
 

10. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i Responsabili dei settori dell'ente 
autorizzandoli ai successivi provvedimenti di propria competenza. 

 
11. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000. 
 

12. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs n. 2367/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 
* * * * * * * *  

 
Con separata votazione, ad unanimità di voti, il presente provvedimento viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del T.U.E.L., D. Lgs. 
267/2000. 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA''  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
 

Via Dante Alighieri, 10 
37040 Roveredo di Guà (VR) 

0442/86014 – 86056  -  Fax 0442/460110 
 info@comune.roveredodigua.vr.it 

PEC: protocollo@pec.comune.roveredodigua.vr.it 
 

 

P I A N O   D E L L A   P E R F O R M A N C E 
 

Anni   2014 – 2016 
 
 
 

P A R T E   P R I M A  
 

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 

1.1 Obiettivi e tempi 
 

Il presente documento costituisce la prima parte del Piano della performance 2014-2016 del Comune di 
Roveredo di Guà. 
 

Esso risponde a tre principi: 
 

1. Continuare nel programma di miglioramento continuo dei sistemi di gestione della performance e 
della trasparenza del Comune. 

 

2. Continuare nella progressiva e sempre migliore integrazione tra sistemi di performance e quelli di 
pianificazione e programmazione (RPP, Bilancio e PEG). 

 

3. Integrare sistemi di performance e sistemi di prevenzione della corruzione. 
 

Il Piano della performance 2014 – 2016 del Comune di Roveredo di Guà si realizza in due fasi: 
 

• la presente fase preventiva, con indicazione di obiettivi in concomitanza con l'adozione del PEG;   
 

• la valutazione consuntiva (Relazione sulla performance) 
 
 
1.2 Processo nel 2014 
 

 

FASE ATTIVITA' TEMPI 

1 

Adozione del presente documento (“Piano 
Performance”), contenente gli obiettivi 
trasversali di: 
• prevenzione corruzione 
• controlli interni 
• trasparenza 
• assegnazione degli obiettivi di performance 

collegati con le risorse assegnate a Bilancio 
e PEG 

In concomitanza e coerenza con 
l'adozione del PEG 2014 

2 

I responsabili dei settori traducono gli obiettivi 
assegnati in obiettivi per gli altri dipendenti al 
fine di garantire la partecipazione di tutto il 
personale al perseguimento degli obiettivi 
stessi. 

Entro il mese successivo 
 



 

2 
 

3 Monitoraggio intermedio 
Lungo tutto l'anno di esercizio e 
almeno uno formale a settembre 

2014 

4 Redazione della Relazione sulla performance In concomitanza e coerenza con la 
valutazione consuntiva di PEG 2014

 
Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e 
di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile 
comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione. 
 
 
1.3 Dichiarazione di affidabilità dai dati 
 

Il Comune di Roveredo di Guà dichiara che tutti i dati qui contenuti derivano da documenti pubblici 
dell’Amministrazione, indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel 
rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati. 

 
 

1.4 Principio di miglioramento continuo 
 

Il Comune di Roveredo di Guà persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente il 
Sistema di gestione della performance e la sua integrazione con i sistemi di pianificazione e 
programmazione, prevenzione corruzione, nonché con gli altri sistemi di trasparenza, gestione della 
qualità e del benessere organizzativo. 

 
 

2. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

I seguenti obiettivi sono assegnati in questa prima fase del Piano e sono immediatamente operativi. 
Sono assegnati in modo comune e trasversale a tutti i Settore dell'Ente. 
Ne sono titolari sia i responsabili dei Settore, sia i loro collaboratori, ognuno per quanto compete al 
proprio ruolo. 
I responsabili dei Settore dovranno rendere adeguatamente informati e supportati i loro collaboratori per 
il raggiungimento dei presenti obiettivi. 

 
 
2.1 Prevenzione della corruzione 
 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione di questa Amministrazione per l'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190), ognuno per quanto compete 
al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, in particolare nell'articolo declinante i 
compiti dei Responsabili dei Settore e dei dipendenti. 
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Piano di prevenzione della corruzione, dal 
Codice di comportamento e dal Sistema di performance di questo Ente. 
 
 
2.2 Trasparenza 
 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto 
attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per l'attuazione 
del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e l'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013. 
Saranno attuati i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza e 
dell'integrità e dal Sistema della performance di questo Ente. 

 
 

2.3 Controlli interni 
 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto 
attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario per l'attuazione del sistema dei 
controlli interni secondo il Regolamento per l'attuazione di tali controlli previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 
267/2000 e dalla Legge 213/2012. 
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3. NOTE ATTUATIVE 
 

3.1 Integrazioni successive 
 

Come previsto dalla tabella del paragrafo 1.2 il presente documento verrà progressivamente 
incrementato: 

•  con una Parte 2  riportante la Relazione consuntiva sulla performance. 
 
 

3.2 Trasparenza 
 

Il presente Piano e i suoi progressivi incrementi sono tempestivamente comunicati ai dipendenti, ai 
cittadini e a tutti gli stakeholders dell’Ente con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 
In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Settore quello di 
informare i propri collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali 
esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento 
degli obiettivi. 
 
 
 
 

P A R T E   S E C O N D A 
 
 
1. PRESENTAZIONE 
 
1.1 Introduzione 
 

Con il presente documento  il Comune di Roveredo di Guà fornisce un quadro completo in merito a: 
 

• gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni (individuati 
nella Relazione Previsionale Programmatica, qui richiamati e collegati al prossimo punto); 

 

• gli obiettivi assegnati al personale ricoprente la posizione organizzativa (qui individuati in coerenza 
con il PEG); 

 

• i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta, 
che l'Amministrazione effettua tramite il Nucleo di Valutazione dell'Unione. 

 

In attuazione della normativa vigente diviene sempre più stretto il collegamento tra PEG, Piano degli 
Obiettivi e Piano della Performance da riunire in un unico documento. 
In sintesi, il lettore trova: 
 
Nel PEG Gli obiettivi e le risorse che riguardano il funzionamento 

complessivo dell’ente per l'anno 2014 
Nell'allegato A) al PEG (questo 
documento) 

Il PIANO DELLA PERFORMANCE, ovvero come l’ente tiene 
sotto controllo la propria performance annuale, e in 
particolare come gli obiettivi strategici dell'Amministrazione si 
traducono in obiettivi sfidanti e innovativi, in un contesto di 
trasparenza verso i cittadini. 

Nel capitolo 5 del presente 
Piano della performance 

Il PIANO DEGLI OBIETTIVI, ovvero l'elenco dettagliato degli 
obiettivi sfidanti e innovativi di cui si dice al punto precedente 
di questa tabella. Questi obiettivi sono collegati alle risorse 
dei premi di produttività.

 
 
1.2 Principio di miglioramento continuo 
 

Il Piano della Performance è stato redatto per la prima volta nel 2011. 
Il Comune di Roveredo di Guà ha come obiettivo il miglioramento e l'affinamento, anno dopo anno, del 
sistema di raccolta e comunicazione dei dati relativi agli obiettivi e al loro raggiungimento. Questo 
processo di miglioramento continuo prosegue anche nell'anno 2014, nel corso del quale saranno 
rilevati ulteriori dati che siano necessari a integrare il presente documento, aggiornato tempestivamente 
anche in funzione della sua visibilità al cittadino. 
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2. ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

Il sistema della performance nel Comune si basa su due aspetti integrati e complementari: 
 

1. la performance organizzativa, ovvero la garanzia quotidiana dei servizi e delle politiche (si veda il 
prossimo capitolo 3) 

 

2. gli obiettivi con cui si persegue il continuo miglioramento e lo sviluppo dei servizi e delle politiche 
(cui sono dedicati più avanti i capitoli 4, 5 e 6). 

 
 
 

3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Ogni obiettivo è misurato da uno o più indicatori che danno informazioni su quali sfide quella funzione 
sta fronteggiando e come sta raggiungendo obiettivi apprezzabili per i cittadini e per gli altri 
stakeholders.  
 
 
 
4. OBIETTIVI STRATEGICI 
 

L'Amministrazione ha tradotto il proprio programma in una serie di linee strategiche che trovano di anno 
in anno la propria descrizione puntuale nella Relazione Previsionale e Programmatica. 
La Relazione Previsionale e Programmatica vigente riguarda il periodo 2014-2016 e può essere letta e 
scaricata dal sito internet istituzionale dell’ente www.comune.roveredodigua.vr.it . Utilizzando la 
terminologia consolidata e prevista dalla legge, il Comune identifica le aree strategiche con il termine 
“Programmi”. 
 
 
 
5. TABELLE OBBLIGHI PROGRAMMA PERFORMANCE 2014 
 
TABELLA A) SEGRETARIO 

 

N. ATTIVITA' SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2015/2016 

1 
Verifica annuale livello attuazione 
del Codice di comportamento – 
sulla base di report periodici di 

monitoraggio 

R.P.C.– Segretario 

a) gennaio 2015 
n°/ tipo violazioni 
accertate/sanzionat
e/settori con più alto 
tasso violazioni 
 
b) Report 
monitoraggio 
quadrimestrali da 
consegnare entro il 
15 del mese succ. 

a) gennaio 
2016/2017 
 
    
 
b) 
quadrimestrale 

2 Comunicazione dati monitoraggio 
Codice comportamento all'ANAC R.P.C.– Segretario 31/01/15 gennaio 

2016/2017 

3 Considerazione dati monitoraggio 
Codice comportamento R.P.C.– Segretario 

31/01/2015 
nel PTPC 
2015/2017 e se 
necessario 
aggiornamento 
Codice 
comportamento 
integrativo 

Gennaio 
2016/2017 

4 
Pubblicazione dati Monitoraggio 

attuazione C.C.I. (Codice 
comportamento integrativo) 

R.P.C.– Segretario 

31/01/2015 sito 
web/Amm.ne 
Trasp/atti 
gen/codice comp. 

Gennaio 
2016/2017 
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5 Organizzazione giornate 
trasparenza e integrità R.P.C.– Segretario 

n. 2 nell'anno 2014 
anche in 
collaborazione con 
altri Comuni 

Id nel 
2015/2016 

6 Verifica uso permessi da parte P.O. R.P.C.– Segretario mensile mensile 

7 Pubblicazione annuale 
monitoraggio procedimenti R.P.C.– Segretario 

28/02/14 riferito 
all'anno 2013 

 

Gennaio 2015 
riferito all'anno 

2014 
gennaio 2016 
riferito all'anno 

2015 

8 

Elaborazione proposta 
Regolamento disciplina incarichi e 
attività non consentite ai dipendenti 

pubblici 

R.P.C.– Segretario Entro gennaio 2014  

9 Predisposizione di protocolli di 
legalità per gli affidamenti R.P.C.– Segretario Entro dicembre 

2014  

10 Controllo di gestione R.P.C.– Segretario 

Annuale: verifica 
efficacia ed 
economicità attività 
inserite nel PEG a 
più alto rischio 

id 

11 Controlli regolarità amministrativa R.P.C.– Segretario quadrimestrale id 

12 Predisposizione proposta PTTI 
2015/2017 R.T.I.– Segretario Entro dicembre 

2014 
Entro dicembre 

di ogni anno 

13 Adozione e pubblicazione codice di 
comportamento R.T.I.– Segretario Entro gennaio 2014  

14 Integrale applicazione del D.Lgs 
33/2013 R.T.I.– Segretario Entro i termini 

previsti dal decreto id 

15 
Pubblicazione indirizzi posta 

elettronica su sito istituzionale in 
“Amministrazione trasparente” 

R.T.I.– Segretario 
Verifica 

aggiornamento 
costante 

id 

16 Proposta piano formazione R.P.C.– Segretario Entro il mese di 
gennaio id 

17 

Attestazione sul rispetto dinamico 
dell'obbligo di inserire nei bandi di 
gara le regole di legalità o integrità 

del PTPC 

R.P.C.– Segretario Semestrale (luglio - 
gennaio) id 
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TABELLA B) –  SETTORE  RAGIONERIA - SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 
 

N. ATTIVITA' SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2015/2016 

1 

Verifica obbligo inserimento 
clausola estensione Codice di 
comportamento in atti di incarico e 
disciplinari di gara 

Responsabile 
settore 

Invio al Segretario  
monitoraggio 

quadrimestrale 
id 

2 

Monitoraggio consegna entro i 
termini Dichiarazione all. A)  del 
C.C.I.  da parte del personale di 
settore e da parte di 
consulenti/collaboratori 

Responsabile 
settore 

Quadrimestrale 
(maggio - settembre-

gennaio) 
id 

3 

Monitoraggio consegna entro i 
termini Dichiarazione all. B) del 
C.C.I.  da parte del personale di 
settore  

Responsabile 
settore 

Quadrimestrale 
(maggio - settembre-

gennaio) 
id 

4 
Monitoraggio rispetto Codice 
Comportamento Integrativo da 
parte del personale 

Responsabile 
settore 

Quadrimestrale 
(maggio - settembre-

gennaio) 
id 

5 

Incontri di formazione semestrali al 
personale di settore per 
promuovere la conoscenza del 
C.C.I. 

Responsabile 
settore 

2 volte l'anno 
(semestrale) con 

obbligo di relazione 
al Nucleo di 
valutazione 

id 

6 Controllo composizione 
commissione di gara e concorso 

Responsabile 
settore 

In occasione nomina 
commissione  

7 
Controllo a campione delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute dal 
proprio settore 

Responsabile 
settore 10% ogni sei mesi  

8 
Aggiornamento Elenco 
procedimenti amministrativi del 
proprio settore 

Responsabile 
settore 

Annuale con 
proposte di modifica 

alla Giunta 
 

9 Collaborazione predisposizione 
P.T.T.I. 2015/2017

Responsabile 
settore 01/12/14  

10 Collaborazione organizzazione 
giornate della trasparenza 

Responsabile 
settore 2 volte nel 2014  

11 

Pubblicazione informazioni relative 
alle attività individuate come a più 
alto rischio corruzione nel Piano 
2014/2016 

Responsabile 
settore Annuale  

12 

Integrale applicazione del D.Lgs 
33/13 per quanto concerne il 
Settore di competenza Responsabile 

settore 

Secondo i termini 
previsti dalla norma e 

verificati con i 
monitoraggi dal 

Nucleo 

 

13 Compilazione ed invio dati appalti 
all' AVCP 

Responsabile 
settore Entro gennaio  2014 Id 2015/2016 

14 

Predisposizione proposte di 
delibera per il trasferimento delle 
funzioni fondamentali all'Unione 
secondo i tempi individuati dalla 

normativa 
L’obiettivo è finalizzato al rispetto 

degli obblighi di gestione associata 

Responsabile 
settore 

Scadenze/tempistica: 
trasferimento ulteriori 
3 funzioni  nel 2014. 
Indicatori: 
- predisposizione 
della 
documentazione 

2015: 
completament

o 
trasferimento 

funzioni 
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di servizi e funzioni da parte dei 
Comuni con popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti, all’ottimizzazione 

delle soluzioni organizzative, al 
conseguimento di economie di 
scala ed al miglioramento della 

qualità dei servizi. 

funzionale al 
trasferimento di 
funzioni/servizi su 
indicazione 
dell’Amministrazione  
(indicatore: numero 
proposte elaborate – 
risultato atteso: 
rispetto termini di 
legge) 

15 

Collaborazione elaborazione 
proposta Regolamento disciplina 

incarichi e attività non consentite ai 
dipendenti pubblici 

Responsabile 
settore Entro gennaio 2014  

16 Controllo di regolarità contabile Responsabile 
settore Costante  

17 Controllo equilibri finanziari Responsabile 
settore 

Ogni quattro mesi 
(maggio-settembre-
gennaio) relazione e 
proposta di Giunta 

 

18 

Verifica di attività lavorative da 
parte dei dipendenti cessati dal 

rapporto di lavoro con l'Ente, che 
durante il servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali 

Responsabile 
settore Annuale  

19 CONSOC (Partecipazioni in 
Società) – comunicazione dati 

Responsabile 
settore 30/04/2014  

20 Monitoraggio mensile delle fatture 
scadute 

Responsabile 
settore Luglio 2014 Id 

21 Registro unico delle fatture Responsabile 
settore Luglio 2014 Id 

 

22 Obbligo fattura elettronica Responsabile 
settore  31/3/2015 

23 Attestazione dei tempi di 
pagamento 

Responsabile 
settore  30/04/2015 e 

30/04/2016
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TABELLA C) –  SETTORE TECNICO E URBANISTICA 
 

N. ATTIVITA' SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2015/2016 

1 

Verifica obbligo inserimento 
clausola estensione Codice di 

comportamento in atti di incarico 
e disciplinari di gara 

Responsabile 
settore 

Invio al Segretario  
monitoraggio 

quadrimestrale 
id 

2 Controllo composizione 
commissione di gara e concorso

Responsabile 
settore 

In occasione nomina 
commissione 

 

3 
Controllo a campione delle 

dichiarazioni sostitutive ricevute 
dal proprio settore 

Responsabile 
settore 10% ogni sei mesi 

 

4 
Aggiornamento Elenco 

procedimenti amministrativi del 
proprio settore 

Responsabile 
settore 

Annuale con proposte di 
modifica alla Giunta 

 

5 Collaborazione predisposizione 
P.T.T.I. 2015/2017 

Responsabile 
settore 01/12/14  

6 Collaborazione organizzazione 
giornate della trasparenza 

Responsabile 
settore 2 volte nel 2014  

7 

Pubblicazione informazioni 
relative alle attività individuate 

come a più alto rischio 
corruzione nel Piano 2014/2016

Responsabile 
settore Annuale 

 

8 
Integrale applicazione del D.Lgs 

33/13 per quanto concerne il 
Settore di competenza 

Responsabile 
settore 

Secondo i termini previsti 
dalla norma e verificati con i 

monitoraggi dal Nucleo 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Antonio Pastorello  F.to: Lauretta Zanini 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione 
 
 

⌧ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, al sito 
www.comuneroveredo.vr.it,  ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

⌧ E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 

 E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
 
 
Roveredo di Guà, lì __________________   
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ECONOMICO-FINANZIARIO 
 F.to Giampaolo Pastorello 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 è divenuta esecutiva il _________________   decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

 
 
Roveredo di Guà, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Zanini dott.ssa Lauretta 
 


