
 

 

 

 

COPIA 

 

 

Deliberazione n.  31  Data  29/07/2013 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA E  PIANO DEGLI OBIETTIVI  PER L’ESERCIZIO  2013. 

 

L’anno  2013 il giorno  ventinove del mese di  luglio alle ore  11.00 si è riunita nella 

Residenza Comunale del Comune di Copparo, la Giunta dell’Unione dei Comuni nelle persone dei 

Signori: 

 

 Presenti Assenti 

1 PARISINI FILIPPO PRESIDENTE X  

2 ZAGHINI ERIC VICE PRESIDENTE X  

3 BARBIERI DARIO SINDACO X  

4 FERRARI MARCO SINDACO X  

5 ROSSI NICOLA SINDACO X  

6 TROMBIN ELISA SINDACO X  

  Totale  Presenti/Assenti 6 0 

 

e cioè in numero legale per validamente deliberare. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.  Fedozzi Luca che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Sig.  Parisini Filippo nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

dell’Unione a provvedere in merito all’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 

 

 

- Considerato che il PEG – P.D.O. rappresenta un documento di programmazione intermedia con 

cui l’organo esecutivo, sulla base delle previsioni di  Bilancio, individua gli obiettivi di gestione per 

l’esercizio corrente e li affida , unitamente alle risorse  finanziarie, umane e strumentali necessarie, 

ai Responsabili dell’Ente ed è lo strumento principale di riferimento in relazione  ai programmi, ai 

progetti ed agli obiettivi individuati dall’Amministrazione in particolare  nel Bilancio di Previsione 

e nella  Relazione Previsionale e Programmatica; 

 

- Preso atto che con deliberazione n. 29 del 25/06/13 Il Consiglio dell’Unione Terre e Fiumi  ha 

provveduto all’approvazione del Bilancio annuale di  Previsione per l’Esercizio 2013, del Bilancio 

Pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica; 

 

- Rilevato che il P.E.G.- P.D.O.  anno 2013 di cui al presente provvedimento è stato elaborato e 

concordato in collaborazione  con i Responsabili di Area e  che gli obiettivi  assegnati 

dall’Amministrazione sono legati  a concrete attività gestionali dei Responsabili in funzione delle 

dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano compatibili e 

realizzabili; 

 

- Visto l’allegato “A” che consiste nella ripartizione delle risorse assegnate ad ogni singola Area 

individuate nei capitoli  unità elementare del bilancio approvato, quale Piano Esecutivo di Gestione 

al fine del raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2013; 

 

- Viste le schede per gli obiettivi per l’anno 2013 formulate sulla base   dello schema allegato “ B”  

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nelle quali sono individuati gli obiettivi 

gestionali, che trovano copertura nel Bilancio approvato e nei Programmi della Relazione 

Previsionale e Programmatica; 

 

- Considerato: 

 

 Che l’organigramma dell’Ente  individua 7 Aree organizzative: 

Area Affari Generali e Istituzionali 

Area Polizia Locale e Protezione civile 

Area Welfare 

Area Sviluppo economico – Servizi Suei e Promozione Turistica 

Area Gestione del Territorio 

Area Servizi Finanziari 

Area Gestione Risorse Umane e Sistemi Informativi 

 

 

- Considerato che al conseguimento degli obiettivi, la cui valutazione sarà espressa dal N.d.V. per i 

Responsabili di Area e dai Responsabili stessi per i dipendenti assegnati all’Area, seguirà 

rispettivamente,  apposita indennità di risultato, e corresponsione di quota di fondo di produttività 

per progetti e performances individuale -  al personale di ogni Area, quote da individuarsi nel fondo 

di produttività per il salario accessorio come previsto dal CCNL, per l’anno 2013 in corso di 

quantificazione; 

 

 



 

 

 

 

- Considerato che  gli obiettivi individuali o di progetto di cui all’allegato  B  di Piano degli 

obiettivi 2013, con riferimento alle singole Aree costituiscono una specificazione degli obiettivi 

generali individuati dagli organi di governo negli atti d’indirizzo; 

 

- Preso atto che nel PEG– PDO anno 2013 sono riportati obiettivi riferiti all’intero esercizio 

finanziario e che pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte od in fase di 

realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio già trascorso alla data  di approvazione del 

presente atto; 

 

- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Peg-Pdo anno  2013, negli allegati alla 

presente proposta di deliberazione per  formarne parte  integrante e sostanziale ; 

 

- Visti 

Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Il Regolamento di Organizzazione  Uffici e Servizi; 

 

- Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il PEG – PDO relativo all’anno  2013 come risultante  degli allegati A–B          

elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento; 

 

2. Di dare atto che gli obiettivi individuati nel PEG – PDO anno  2013 sono  coerenti  con quanto 

previsto nei principali atti di programmazione dell’Ente; 

 

3. Di dare atto che nel PEG/PDO  anno  2013 sono riportati obiettivi riferiti all’intero  esercizio 

finanziario  2013 e che, pertanto,  possono  risultare in esso  indicate anche azioni già svolte o in 

fase di realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio già trascorso alla data di 

approvazione  del presente atto; 

 

4. Di stabilire   che i Responsabili di Area sono incaricati della gestione delle  risorse finanziarie 

strumentali rispettivamente assegnate  per il perseguimento degli obiettivi individuati, che  

adottano i necessari atti di gestione, ed  impegnano  direttamente le  risorse finanziarie ed 

accertano le entrate assegnate nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed 

al Consiglio dell’Ente; 

 

5. Di inviare la presente all’organismo di valutazione e di pubblicarla nella sezione trasparenza 

amministrativa del sito Web dell’Unione. 

 

6. Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

 

VA/mt 

31/2013 

 

 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Parisini Filippo F.to Dott. Fedozzi Luca 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line 

dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Contestualmente, la medesima viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari dell'Unione ai 

sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

Copparo, ………………… IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott.  Luca Fedozzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.07.2013 

 

 

 [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 

 [   ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

Copparo, …………………. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.  Luca Fedozzi 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Copparo, .................... 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Luca Fedozzi 

 

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

 

 

 

 

 


