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COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
13 DICEMBRE 2017
N. 532 d’ord.

Oggetto:Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019

Nell’anno duemiladiciasette il giorno tredici del mese di dicembre, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA,
Cinzia DEL TORRE, Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Federico
Angelo PIRONE, Pierenrico SCALETTARIS, Alessandro VENANZI, Assessori.
Assenti: Enrico PIZZA, Assessore.
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 del 27 aprile 2017 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Vista la propria deliberazione n. 173 del 9 maggio 2017, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – parte finanziaria e tenuto conto delle variazioni al Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – parte finanziaria intervenute successivamente;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 245 del 02/06/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Piano degli obiettivi, completo degli obiettivi, delle
attività consolidate, delle opere pubbliche e delle risorse umane, assegnati a ciascun Dirigente;
Vista la propria deliberazione n. 325 del 29 agosto 2017, con cui è stata approvata la
soppressione dell’Unità Organizzativa Mobilità (cessata il 30/06/2017) e dell’Unità Organizzativa
Gara distribuzione gas in forma associata (cessata il 31/03/2017) e nel contempo approvata
l’istituzione delle seguenti Unità Organizzative:
a)

a decorrere dal 1° settembre 2017, l’Unità Organizzativa Manutenzioni all’interno del
“Servizio Mobilità” – Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell’Ambiente - che accorpa le competenze della U.O. Viabilità stradale e della U.O.
Manutenzione fabbricati;

b)

Unità Organizzativa Ecologia e Contratti di Servizio all’interno del “Servizio Grandi
Opere, Energia e Ambiente” – Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente - nella quale sono state accorpate: le competenze
gestite dalla soppressa U.Org. “Gara distribuzione gas in forma associata” e le
competenze della U.O. Pianificazione Energetica, della U.O. Ambiente, della U.O.
Impianti Energia;

c)

Unità Organizzativa Gestione progetto CESBA MED all’interno del Servizio Grandi
Opere, Energia e Ambiente – Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente – nella quale è stata accorpata l’U.O. Agenzia Politiche
Ambientali;

Vista la propria deliberazione n. 353 del 26 settembre 2017, con la quale è stato approvato
con decorrenza dal 1° ottobre 2017 il trasferimento delle competenze e risorse umane dell’U.O.
“Animazione sul Territorio” dal Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere al
Servizio Integrato Musei e Biblioteche;
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Vista la decisione giuntale n. 215 del 26 settembre 2017, con è stato disposto di trasferire la
U.S. Permessi e Concessioni alle dirette dipendenze del Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente dal 16/10/2017;
Vista la deliberazione G. C. n. 385 del 10 ottobre 2017, con cui sono stati attribuiti all’ing.
Cristina Croppo, a decorrere dal 01/10/2017, obiettivi, opere pubbliche, attività consolidate,
personale e risorse finanziarie, afferenti al Servizio Mobilità, salvo l’obiettivo “Riqualificazione di
Via Mercatovecchio” assegnato invece all’ing. Marco Disnan;
Visto l'articolo 42 della c. 2 L.R. 18/2016 ai sensi del quale l'organismo indipendente di
valutazione è unico per tutti i Comuni aderenti all’UTI;
Visto il Regolamento relativo all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni aderenti approvato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza a dell’Uti del Friuli Centrale n. 28 del 29 giugno 2017;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell’Uti del Friuli Centrale n. 48 del 29
settembre 2017 con la quale sono stati individuati e nominati i componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dell’Uti Friuli Centrale e dei Comuni aderenti;
Considerate le funzioni attribuite all’OIV con il Regolamento relativo all'istituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni sopraccitato ed in
particolare quella di cui all’art. 7, relativa alla validazione della proposta del sistema di valutazione
delle prestazioni dirigenziali e della gestione del sistema di pesatura delle stesse;
Vista la pesatura degli obiettivi formulata dall’O.I.V. in sede di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
Vista la pesatura degli obiettivi validata dall’O.I.V. limitatamente agli obiettivi oggetto della
presente variazione PEG;
Viste le proposte di modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Piano degli obiettivi
contenute nell’allegato A) della presente deliberazione;
Ritenuto di accogliere in parte le proposte di modifica al Piano Esecutivo di Gestione 20172019 - Piano degli obiettivi, elencate nell’allegato A) alla presente deliberazione, così come
formulate nell’allegato B) alla presente deliberazione;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 68 del
25/07/2011;
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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 accogliere in parte le proposte di modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 Piano degli obiettivi elencate nell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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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