COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
8 AGOSTO 2017
N. 305 d’ord.

Oggetto:Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

Nell’anno duemiladiciasette il giorno otto del mese di agosto, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Cinzia DEL TORRE,
Gabriele GIACOMINI, Federico Angelo PIRONE, Enrico PIZZA, Assessori.
Assenti: Raffaella BASANA, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Pierenrico SCALETTARIS,
Alessandro VENANZI, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione Consiliare n. 30 d’ord. del 27.04.2017 con la quale è stato approvato
il documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTA la propria deliberazione n. 173 d’ord. del 09.05.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Dotazione finanziaria e le successive modifiche
approvate;
VISTA la propria deliberazione n. 245 del 27/06/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Piano degli obiettivi;
CONSIDERATO che:
-

con decreto del Sindaco n. 42 del 17/07/2017 è stato attribuito l’incarico di
dirigente del Servizio Mobilità all’arch. Barbara Gentilini a decorrere dal
17/07/2017 e fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco attualmente in
carica;

-

con la stipula del contratto individuale di lavoro, datata 17/07/2017, è stato
perfezionato il rapporto di lavoro con l’arch. Gentilini;

RITENUTO di assegnare, a decorrere dal 17/07/2017, all’arch. Gentilini:
-

obiettivi, opere pubbliche, attività consolidate e personale, afferenti al Servizio
Mobilità, così come indicati nel volume 9 del P.E.G. - Piano degli Obiettivi (ALL.
A) approvato con deliberazione n. 2017/00245, precedentemente assegnati all’ing.
Disnan;

-

le risorse finanziarie, afferenti al Servizio Mobilità, così come individuate
nell’allegato 1) del presente provvedimento;

DATO ATTO che l’arch. Gentilini ha svolto le funzioni dirigenziali del Servizio Mobilità
anche dal 01/01/2017 al 28/02/2017, come previsto dal decreto del Sindaco n. 59 del 29/11/2016;
DATO ATTO che l’OIV provvederà alla valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi del Servizio Mobilità da parte di ognuno dei due dirigenti che, nel corso del 2017, si sono
avvicendati nella responsabilità del Servizio;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 68 del
25/07/2011;
VISTO l’art. 175 comma 9 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.
18/08/2000 n. 267), ai sensi del quale le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Segretario Generale, avv. Carmine Cipriano e conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili;
DELIBERA
1)

di attribuire all’arch. Barbara Gentilini, a decorrere dal 17/07/2017, obiettivi, opere
pubbliche, attività consolidate e personale, afferenti al Servizio Mobilità, così come
indicati nel volume 9 dell’allegato A) alla deliberazione n. 2017/245 e
precedentemente assegnati all’ing. Disnan;
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2)

di assegnare all’arch. Barbara Gentilini, a decorrere dal 17/07/2017, le risorse
finanziarie, afferenti al Servizio Mobilità, così come individuate nell’allegato 1) che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3)

di dare atto che l’arch. Gentilini ha svolto le funzioni dirigenziali del Servizio
Mobilità anche dal 01/01/2017 al 28/02/2017.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi

in forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)

Allegati
n. 1

