
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

n. 84 del 02.11.2017

Oggetto:
MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO SINDACOP

2 - ZERI AMOR ASSESSOREP

3 - MAGARAGGIA CHIARA ASSESSOREP

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Lì, ________________

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 02/11/2017

Lì, 

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;  

 

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi 

dal funzionario incaricato ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma l, letto 

b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 

7.12.2012, n. 213;  

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

l. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo 

integrale al quale si richiama per relationem; 

 

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi e 

forme di legge, attesa la necessità di modificare l’obiettivo riferito all’area della polizia 

locale e di rendere immediatamente operative le predette  modifiche al fine di 

garantire il corretto funzionamento dell’ente anche con riguardo al rispetto delle 

norme in tema di valutazione della performance, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000. 

 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 marzo 2917 , esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017- 2019; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019;  

• con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28.04.2017 è stato approvato il Piano della Performance 

2017/2019; 

Atteso che risulta necessario modificare l’obiettivo relativo all’area della polizia locale, stante l’impossibilità di 

attivare il controllo sui mezzi pesanti, in quanto ad oggi non è stato possibile avviare una collaborazione con 

altri comandi di polizia locale limitrofi al fine di dare un supporto formativo all’agente di polizia locale interessato 

nella realizzazione dell’obiettivo medesimo; 

Vista , altresì, la nota del Segretario Comunale dott.ssa Elisa Conforto, n. prot. 7069 del 23.10.2017, con la 

quale informava il Responsabile dell’area della Polizia Locale, Rag. Bonfante Claudio, oltre al Sindaco del 

Comune di Bagnolo di Po, che il Revisore del Conto non aveva reso il parere sulla proposta di delibera di 

giunta comunale relativa alla modifica del piano del fabbisogno triennale 2017/2019 (la cui adozione risultava 

necessaria per poter procedere ad avviare, anche attraverso l’utilizzo dello c.d. scavalco d’eccedenza, ex art. 

1, comma 557, L. n. 311/2004, un supporto formativo da parte di agenti di polizia locale esperti  in servizio 

presso altri comandi di polizia locale limitrofi) e, conseguentemente, la necessità di modificare il piano della 

performance del Comune di Bagnolo di Po, area polizia locale, in quanto l’obiettivo sul controllo dei mezzi 

pesanti non poteva essere realizzato nel corso dell’anno 2017; 

Vista  la delibera di giunta comunale n. 36 del 26 maggio 2011, come successivamente modificata con delibera 

di giunta comunale n. 67 del 6 ottobre 2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l’approvazione del 

sistema di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza; 

Richiamati: 

• l’articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che: 

- spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di 

spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; 

- spetta agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità 

e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa; 

• l’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che 

definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;  

• l’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e s.m.i., con il quale si stabilisce 

che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 

di indirizzo adottati dall’Organo politico;  

• l’articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, e s.m.i., con il quale si stabilisce che nei comuni privi di 



personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei 

servizi; 

• l’articolo 147 del TUEL, e s.m.i., che attribuisce agli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, 

attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al 

fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

Richiamati altresì: 

• l’art. 197 del TUEL, e sm.i., che prevede l’articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi 

(predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati 

raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato 

di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione intrapresa); 

• l’articolo 175 comma 5 – quater, e s.m.i., del TUEL, per il quale l’assegnazione ai singoli dirigenti dei 

fondi di cui al presente atto viene effettuata dalla Giunta a livello di macroaggregato e che le variazioni 

compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo 

macroaggregato saranno effettuate nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo del 

responsabile finanziario; 

Visti: 

• l’articolo 169, comma 1, del TUEL, e s.m.i., per il quale: 

“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 e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 

dei servizi”; 

• il comma 2 del succitato articolo, per il quale: 

“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'art. 157”; 

• il comma 3 del medesimo articolo, per il quale: 

“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'art. 157, comma 1-bis”; 

• il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale: 

“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'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”; 

Visti inoltre 

• il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’articolo 36 del 



decreto legislativo n. 118/2011”; 

• l’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 102/2013, che ha approvato il principio applicato 

della programmazione, allegato n. 12 del D.P.C.M. sopra richiamato; 

Dato atto che  il suddetto principio dispone quanto segue: 

• il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa 

contenuta nell’apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG rappresenta 

lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all’assegnazione delle 

risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione; 

• il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 è unificato organicamente 

nel piano esecutivo di gestione (PEG); 

Richiamata , altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17.7.2017 avente ad oggetto “Controllo di 

Gestione – I semestre 2017; 

Vista  la proposta di modifica del Piano della Performance 2017/2019, riferita all’obiettivo dell’area della polizia 

locale, allegata al presente atto, per farne parte integrante, formale e sostanziale (all. sub A); 

• il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche; 

• il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento, dei 

responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli articoli 49, I comma, del decreto legislativo n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

P R O P O N E  

1) le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente; 

2) di approvare le modifiche al Piano della performance per il triennio 2017-2019, con riferimento agli 

obiettivi della sola area della polizia locale, come allegato sub A), il quale costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, affidando al responsabile dell’area della polizia locale 

l’attuazione degli obiettivi così come modificati; 

3) di trasmettere la presente deliberazione per adempimenti conseguenti e necessari al Nucleo di 

Valutazione. 

Successivamente attesa la necessità di modificare l’obiettivo riferito all’area della polizia locale e di rendere 

immediatamente operative le predette  modifiche al fine di garantire il corretto funzionamento dell’ente anche 

con riguardo al rispetto delle norme in tema di valutazione della performance, 

P R O P O N E  

di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000. 

 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 87 del 30/10/2017

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI  MATTEO

Oggetto: MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 30/10/2017

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 30/10/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

Delibera di G.C. n. 84 del 02/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro F.to Dott.ssa Conforto Elisa

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 740

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 06.11.2017 al 21.11.2017.

Lì, 06.11.2017

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 06.11.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per   15 gg. 
consecutivi.

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Bagnolo di Po, lì 06/11/2017 IL SEGRETARIO

Dott.ssa Conforto Elisa



            All. sub A) 

 

 

 

AREA POLIZIA LOCALE 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE: Bonfante Claudio 

 

2017/2019 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA OBIETTIVO 

Responsabile dell’Obiettivo: Bonfante Claudio 

N° obiettivo: 11 

Titolo obiettivo: Efficienza nel controllo 

Previsto nel DUP al programma: 3 

Peso: 25 

Descrizione finalità obiettivo 

Il progetto prevede di garantire il corretto funzionamento del velox fisso installato in 
Bagnolo di Po, stradone Runzi, evitando che lo stesso interrompa il suo esercizio o, in 

ogni caso, sia prontamente attivata la riparazione del medesimo. 
 

Indicatori 

N° giorni di interruzione del funzionamento del velox fisso sito in Bagnolo di Po, stradone Runzi prima 

dell’attivazione della ditta incaricata alla manutenzione. 

 

Classificazione obiettivo: Ma  

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo 

Mantenimento 

Personale coinvolto: 

Cognome e Nome Categoria % tempo dedicato 

Previato Stefano C5 100% 

 

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N° fase Fasi operative-attività G F M A M G L A S O N D 

1 Monitorare e verificare il corretto 

funzionamento del velox fisso sito in 

Bagnolo di Po, stradone Runzi, attivando, 

qualora, necessario la ditta per la sua 

messa a regime in caso di interruzione del 

funzionamento. 

          x x 

 

Grado di raggiungimento: 

100 % Fino a 5 gg. di interruzione del velox fisso installato presso il comune di Bagnolo di Po, 

stradone Runzi. 

75 % Fino a 7 gg. di interruzione del velox fisso installato presso Bagnolo di Po, stradone Runzi, ivi 

compresi i giorni necessari per la richiesta alla ditta incaricata della 

manutenzione/riparazione dello stesso.  



50 % Fino a 10 gg. di interruzione del velox fisso installato presso Bagnolo di Po, stradone Runzi,  

25 % Fino a 15 gg. di interruzione del velox fisso installato presso Bagnolo di Po, stradone Runzi,  

 n.b: si specifica come non devono essere conteggiati i giorni necessari per l’eventuale intervento della 

ditta incaricata per la riparazione del velox che eventualmente si rendesse necessario. 


