
COMUNE DI MIGNANEGO 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 35 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI  2016-2017-2018 

 

 

L’anno  duemilasedici addì  otto del mese di agosto alle ore 18:00 nella Sala 

Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte 

formalità, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 

Grondona Maria Grazia Sindaco  Presente 

Graziani Giuliano Vice Sindaco  Assente 

Bruzzo Gigliola Assessore  Presente 

Bertulla Aldo Assessore  Presente 

Fornoni Alessandro Assessore  Presente 

Totale  

Presenti    4 Assenti    1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Ranocchia Cuttini 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Maria Grazia Grondona nella sua qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in base all’art. 10. comma 1, lett. a) 

impone alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di 

azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, 

attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano delle performance”; 

DATO ATTO che il “Piano delle Performance” è un documento di programmazione, la 

cui finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, 

garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini; 

VISTO l’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs.n.267/2000, ai sensi del 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'articolo 108, comma 1, del 

presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”; 

VISTO il “Regolamento stralcio degli uffici e dei servizi disciplina della misurazione, 

valutazione, integrità e trasparenza della performance” approvato con deliberazione di 

giunta comunale n. 73 del 21 dicembre 2015, esecutivo a norma di legge; 

VISTO, in particolare, l’art.2 del predetto Regolamento, secondo cui: 

- La documentazione concernente ogni fase del ciclo di gestione della performance è 

inserita nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione denominata 

"Amministrazione trasparente"; 

- alla luce della non diretta applicabilità dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 alle 

autonomie territoriali, il Piano della performance dell'Ente è costituito dall'insieme dei 

documenti programmatori attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000, e precisamente:  

a. DUP;  

b. bilancio di previsione;  

c. PDO/Piano della performance; 

- le scadenze di dettaglio per i documenti programmatori sono quelle previste dal D.Lgs. 

n. 267/2000 e dagli eventuali termini di rinvio ministeriali; 

- l'approvazione del bilancio di previsione e degli allegati da parte del Consiglio 



Comunale e del PDO/Piano della performance da parte della Giunta Comunale 

costituiscono piena e completa attuazione del D.Lgs. n. 150/2009; 

- “il piano esecutivo di gestione (PEG), ove approvato, costituisce documento 

alternativo ovvero integrativo al PDO, ai fini del presente Regolamento”; 

CONSIDERATO che si rende necessario definire il Piano degli obiettivi 2016-2017-

2018 da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria 

e il bilancio comunale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli 

obiettivi assegnati ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa ed i relativi 

indicatori; 

VISTO il “Piano degli obiettivi 2016-2017-2018” predisposto dal Segretario Comunale 

con il supporto dei Responsabili di Area ai sensi dell’art.4 del citato Regolamento, 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il quale è stato 

redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e 

coerentemente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il relativo 

monitoraggio in corso d’anno che consentirà di valutare le performance; 

DATO ATTO che il Piano suddetto è costituito da nr.13 allegati, di cui il nr. 1 contiene 

il Piano della performance e gli altri le schede obiettivo per le singole Aree in cui è 

strutturato l’Ente; 

DATO ATTO che: 

• il Piano degli obiettivi in esame, redatto su base triennale, è soggetto nel corso 

della sua vigenza, ad essere modificato, integrato ed implementato mediante atti 

formali allo scopo di adeguarlo alle esigenze che nel frattempo fossero insorte; 

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 28.04.2016, esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;  

• con Delibera della Giunta Comunale n. 20 in data 09.05.2016, esecutiva, sono 

state attribuite ai Responsabili di Area le risorse derivanti dal Bilancio di 

previsione per lo svolgimento dell’attività istituzionali di competenza;       

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici” approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 19 dicembre 2011 e s.m.i; 

PROPONE 

1. di approvare il “Piano degli obiettivi 2016-2017-2018” allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale, costituito da nr.13 allegati, di cui il 



nr. 1 contiene il Piano della performance e gli altri le schede obiettivo per le 

singole Aree in cui è strutturato l’Ente;  

2. di comunicare immediatamente la presente deliberazione, ai Responsabili di 

Area, titolari di posizione organizzativa; 

3. di dare atto che l’erogazione di incentivi economici è subordinata alla verifica 

del raggiungimento degli obiettivi con le procedure previste dal “Regolamento 

stralcio degli uffici e dei servizi disciplina della misurazione, valutazione, 

integrità e trasparenza della performance” di cui in premessa; 

4. di pubblicare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 

2013-2014-2015 sul sito internet istituzionale, Sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

5. di demandare al Segretario Comunale l’esecuzione del presente atto; 

6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 Ranocchia Cuttini Carlo 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 Ranocchia Cuttini Carlo 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

( Maria Grazia Grondona) (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini) 

 

______________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE  

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art.32, legge n.69/2009). 

 

 

Mignanego,  ............................................ 

 

 

   Il Responsabile del procedimento 

 
  .................................................... 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Certifico io segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.32, legge n.69/2009; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Mignanego, lì........................... 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini) 

 



Missione Programma Descrizione programma Indicatori Formula

VALORE ATTESO 

ANNO CORRENTE

VALORE 

RAGGIUNTO 

ANNO CORRENTE SCOSTAMENTO 2017 2018

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE 1 Organi istituzionali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 32,80 € 32,80 € 32,80

2 Segreteria  Generale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 54,68 € 51,82 € 51,82

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 4,35 € 4,35 € 4,35

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gradimento del servizio Gradimento del servizio

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 21,04 € 21,04 € 21,04

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Capacità di riscossione Riscosso/accertato entrate proprie 80,49% 80,49% 80,49%

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gradimento del servizio Gradimento del servizio

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 1,11 € 1,11 € 1,11

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

gestione del patrimonio 

comunale

Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa 

programma 9,33% 9,33% 9,33%

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gradimento del servizio Gradimento del servizio

6 Ufficio tecnico Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 36,87 € 36,87 € 36,87

6 Ufficio tecnico Oneri urbanizzazione accertati Oneri urbanizzazione accertati € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

6 Ufficio tecnico n. pratiche gestite  (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire) 82 82 82

6 Ufficio tecnico Gradimento del servizio Gradimento del servizio

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 10,14 € 10,14 € 10,14

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spesa media per atto

Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni 

anagrafiche, … € 144,37 € 144,37 € 144,37

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Gradimento del servizio Gradimento del servizio

8 Statistica e sistemi informativi Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 10,22 € 10,22 € 10,22

8 Statistica e sistemi informativi Spesa media per postazioneSpesa del Programma/ n. postazioni hardware € 1.444,62 € 1.444,62 € 1.444,62

8 Statistica e sistemi informativi Gradimento del servizio Gradimento del servizio

10 Risorse umane Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 63,03 € 49,65 € 49,65

10 Risorse umane Spesa media per cedolino Spesa del Programma/n. cedolini emessi € 798,76 € 629,23 € 629,23

10 Risorse umane Gradimento del servizio Gradimento del servizio

11 Altri servizi generali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 44,94 € 35,24 € 35,44

Spesa complessiva del contenziosoImporto capitoli contenziosi € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

GIUSTIZIA 1 Uffici giudiziari Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Casa circondariale e altri servizi Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1 Polizia locale e amministrativa Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 24,25 € 24,25 € 24,25

1 Polizia locale e amministrativa n. sanzioni n. sanzioni emesse 40 41 42

1 Polizia locale e amministrativa Presidio del territorio n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno 13,53% 13,53% 13,53%

1 Polizia locale e amministrativa Gradimento del servizio Gradimento del servizio

2 Sistema integrato di sicurezza urbana Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Sistema integrato di sicurezza urbana n. indagini di p.g. n. indagini di polizia giudiziaria 0 0 0

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1 Istruzione prescolastica Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 6,12 € 6,12 € 6,12

1 Istruzione prescolastica Spesa media per utente Spesa del programma/utenti € 247,25 € 247,25 € 247,25

1 Istruzione prescolastica Gradimento del servizio Gradimento del servizio

2 Altri ordini di istruzione non universitaria Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 26,81 € 26,57 € 26,86

2 Altri ordini di istruzione non universitaria Spesa media per alunno

Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + 

secondaria) € 342,14 € 339,04 € 342,71

2 Altri ordini di istruzione non universitaria Gradimento del servizio Gradimento del servizio

4 Istruzione universitaria Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Servizi ausiliari all’istruzione Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 69,92 € 69,92 € 69,92

6 Spesa media per pasto Spesa della refezione/n. pasti erogati € 4,09 € 4,09 € 4,09

6 Servizi ausiliari all’istruzione

Spesa media per alunno 

trasportato Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio € 595,85 € 595,85 € 595,85

6 Servizi ausiliari all’istruzione Gradimento del servizio Gradimento del servizio

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 5,12 € 5,12 € 5,12

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Gradimento del servizio Gradimento del servizio

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1 Sport e tempo libero Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 1,80 € 1,80 € 1,80



1 Sport e tempo libero Gradimento del servizio Gradimento del servizio

2 Giovani Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Giovani Gradimento del servizio Gradimento del servizio

TURISMO 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Gradimento del servizio Gradimento del servizio

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1 Urbanistica e assetto del territorio Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 10,81 € 10,81 € 10,81

1 Urbanistica e assetto del territorio Gradimento del servizio Gradimento del servizio

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare Spesa per alloggio Spesa del programma/n.alloggi ERP € 0,00 € 0,00 € 0,00

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare Gradimento del servizio Gradimento del servizio

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE1 Difesa del suolo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 1,22 € 1,22 € 1,22

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  Spesa media mq verde pubblico Importo spesa per verde pubblico/mq verde € 0,45 € 0,45 € 0,45

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Gradimento del servizio Gradimento del servizio

3 Rifiuti Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 140,08 € 137,36 € 137,36

3 Rifiuti  % raccolta differenziata Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti 21,00% 21,00% 21,00%

3 Rifiuti Gradimento del servizio Gradimento del servizio

4 Servizio idrico integrato Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 1,22 € 1,22 € 1,22

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 2 Trasporto pubblico locale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 7,22 € 7,22 € 7,22

5 Viabilità e infrastrutture stradali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 86,57 € 86,13 € 85,78

5 Viabilità e infrastrutture stradali Spesa media per gestione strade a KM

Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade 

bianche) € 9.374,11 € 9.292,19 € 9.229,19

5 Viabilità e infrastrutture stradali Spesa media a punto luce Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali € 135,84 € 135,70 € 135,55

5 Viabilità e infrastrutture stradali Gradimento del servizio Gradimento del servizio

SOCCORSO CIVILE 1 Sistema di protezione civile Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 1,50 € 1,50 € 1,50

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spesa media per utente Spesa del nido n. iscritti nido € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spesa media per minore Spesa per interventi minori/n. minori in carico € 0,00 € 0,00 € 0,00

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Gradimento del servizio asiloGradimento del servizio

2 Interventi per la disabilità Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Interventi per la disabilità Spesa media per disabile Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Interventi per la disabilità Gradimento del servizio Gradimento del servizio

3 Interventi per gli anziani Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 25,66 € 25,66 € 25,66

3 Interventi per gli anziani Spesa media per anziani Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico € 2.694,35 € 2.694,35 € 2.694,35

3 Interventi per gli anziani Gradimento del servizio Gradimento del servizio

4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,81 € 0,81 € 0,81

4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spesa media per utente Spesa del programma/n. utenti € 229,38 € 229,38 € 229,38

4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Gradimento del servizio Gradimento del servizio

6 Interventi per il diritto alla casa Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Interventi per il diritto alla casa Valore medio contributo Spesa del programma/n.contributi € 0,00 € 0,00 € 0,00

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 78,32 € 78,32 € 78,32

8 Cooperazione e associazionismo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 15,88 € 15,54 € 15,19

9 Servizio necroscopico e cimiteriale Tasso di copertura Proventi totali cimitero/spesa del programma 54,82% 55,00% 55,00%

9 Servizio necroscopico e cimiteriale Gradimento del servizio Gradimento del servizio

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Utile d'esercizio della farmaciaUtile d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Gradimento del servizio Gradimento del servizio

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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