
COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Codici Istat NOVAFELTRIA 023 RN 099

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016. Nr. Progr.

Seduta NR.

 148 

02/12/2016

 41 

Data

Il giorno 02/12/2016 alle ore 13:20, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

SZANCHINI STEFANO SINDACO

SVANNONI ELENA IN DELL'ANNA VICESINDACO

SPANDOLFI FABIO ASSESSORE

SRINALDI LUCA ASSESSORE

NTONI MORENA ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE MICHELORI DOTT.SSA 
SANDRA.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 148 DEL 02/12/2016 

 

OGGETTO: 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  154  DEL  01/12/2016 

 
Premesso che in data 28/05/2016 con propria deliberazione n. 69 la Giunta Comunale ha approvato 
l’assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore relative agli anni 2016-2017 e 2018, assegnando agli 
stessi le dotazioni di competenza e demandando a successivo atto l'approvazione degli obiettivi relativi alla 
performance; 
 
Preso atto dei contenuti delle linee programmatiche di mandato 2016/2021, presentate al Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 53 in data 23/10/2016, e del DUP 2017-2019, presentato al Consiglio 
Comunale giusto verbale n. 54 del 23/10/2016 ed approvato nella seduta consiliare del 16 novembre 2016 
con deliberazione n. 61, da cui discende la direttiva per il 2016 che pone degli obiettivi strategici riferiti a: 

A. Riorganizzazione istituzionale e pianificazione strategica territoriale; 
B. Partecipazione attiva dei cittadini; 
C. Welfare sociale; 
D. L’importanza della scuola e della formazione; 
E. Digitalizzazione e apertura alle tecnologie informatiche; 
F. Turismo culturale e cultura per il turismo; 
G. Politiche sportive e giovanili; 
H. Attenzione all’ambiente, opere pubbliche e patrimonio; 
I. Sostegno all’imprenditorialità, 
L. Contrasto all’evasione fiscale; 
M. Sicurezza 

 
Precisato che: 

- gli obiettivi sono stati discussi in più sedute della Giunta Comunale; 
- gli obiettivi sono stati successivamente discussi con i Responsabili di Settore e gli Assessori di 

riferimento; 
- la determinazione del piano degli obiettivi 2016 tiene conto e recepisce le assegnazioni che la G.C. 

ha già formalizzato nel corrente esercizio, anche con l’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai 
Responsabili di Settore; 

- le proposte degli obiettivi sono state trasmesse al Nucleo di Valutazione con nota Prot. n. 10811 del 
30/11/2016; 

 
Ritenuto opportuno approvare la direttiva del Comune di Novafeltria per l’anno 2016 secondo le schede 
allegate al presente atto; 
 
Viste le linee programmatiche di mandato 2016/2021, presentate al Consiglio Comunale con deliberazione n. 
53 in data 23/10/2016; 
 
Visto il bilancio di previsione 2016-2017 e 2018; 
Visto il DUP 2017-2019; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
Visti gli indirizzi gestionali già in atto; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto comunale; 

 
SI PROPONE 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare la Direttiva sugli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende perseguire per l’anno 

2016, come descritta in premessa e secondo le schede allegate al presente atto; 
3. di stabilire che sarà compito dei Responsabili di Settore collaborare con il Responsabile 

dell’Anticorruzione e della Trasparenza nella definizione ed attuazione dei principi posti dalla legge; 
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4. di stabilire: 
- per le entrate: di affidare la gestione ai Responsabili di Settore, che provvederanno all’accertamento e 

a tutto quanto necessario ai fini della riscossione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla 
legge e dai regolamenti dell’ente dando carico ai medesimi di effettuare con tempestività la 
segnalazione del verificarsi di squilibri rispetto alla previsione delle entrate loro assegnate; 

- per le spese: 
a) di autorizzare i Responsabili di Settore competenti ad effettuare la liquidazione delle spese dovute 
per legge, per contratto e ammortamento mutui e di personale entro i limiti delle somme loro assegnate 
a tale scopo; 
b) di incaricare i Responsabili di Settore stessi ad effettuare tempestive segnalazioni, ai fini delle 
variazioni di bilancio, di eventuale insufficienza delle somme già impegnate ex lege; 

5. di dare atto che il piano operativo del personale apicale potrà essere variato in corso d’anno in base a 
sopravvenute esigenze senza necessità di modifica della presente direttiva, salvo che non siano modificati 
dalla Giunta gli obiettivi strategici da perseguire; 

6. di trasmettere copia del presente atto al nucleo di valutazione; 
7. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai Responsabili di Settore ed all’ufficio personale; 
8. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Patrizia Masi; 
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000. 
========= 
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Si assenta per l’argomento l’Assessore Vannoni Elena, perché indirettamente interessata; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la surriportata proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 01/12/2016;  

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:  
- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  01/12/2016 dal Responsabile del 1° Settore, 

Dott. Rolando Rossi; 
- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/12/2016 dal Responsabile del 2° Settore, 

Dott.ssa Patrizia Masi; 
- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/12/2016 dal Responsabile del 3° Settore, 

Maria Teresa Rossini; 
- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/12/2016 dal Responsabile del 4° Settore, 

Arch. Fabrizio Guerra; 
- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/12/2016 dal Vice-Comandante del Corpo 

Intercomunale di Polizia Municipale, Dott.ssa Paola Tinti;  
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 01/12/2016 dal Responsabile del 2° 

Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta 
di deliberazione. 

Successivamente; 

LA GIUNTA  COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

Delibera 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Zanchini

F.to Michelori Dott.ssa Sandra

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Pandolfi Fabio

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 30/12/2016 al 14/01/2017

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 30/12/2016

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 11795, in data 30/12/2016 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/12/2016

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì __________________






























