
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   543    del   30 Novembre 2017

OGGETTO:  MODIFICHE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017-2019 
UNIFICATO  ORGANICAMENTE  CON  IL  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI 
OBIETTIVI E CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE              

L’anno duemiladiciassette questo giorno 30 (trenta) del mese di Novembre alle ore 
9:10, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore NO

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore NO

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
-  Con  propria  deliberazione  n.  308/2017  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  2017/2019,  unificato  organicamente  con  il  Piano  Dettagliato  degli 
Obiettivi e con il Piano della Performance;
-  Attraverso  il  P.E.G.  sono  stati  affidati  ai  dirigenti/responsabili  dei  servizi  gli 
obiettivi gestionali nonché le dotazioni umane, finanziarie e strumentali necessarie 
per il perseguimento di tali obiettivi;

VISTA la nota trasmessa dal Segretario Generale dott. Angelo Petrucciani 
prot.  85076/2017  nella  quale  viene  evidenziato  che,  in  sede  di  audizione 
intermedia dei dirigenti  da parte dell’Organismo di Valutazione, il dott.  Guirardo 
Vitale,  Dirigente  del  Settore  Fiscalità  locale/Innovazione tecnologica/Servizi  alle 
imprese e turismo, ha evidenziato la necessità per varie ragioni di opportunità di 
rinviare la  realizzazione dell’obiettivo  n.  4 di  Peg 2017,  “Rilascio  autorizzazioni 
noleggio  con  conducente  (NCC)”  assegnato  allo  stesso  Settore  Fiscalità 
locale/Innovazione tecnologica/Servizi alle Imprese e Turismo;

RILEVATE con riguardo all’obiettivo di Peg 2017 sopra richiamato:
- le difficoltà applicative delle normative di riferimento, confuse e non ben definite;
- le criticità emerse a livello nazionale con riguardo alla coesistenza tra il servizio 
realizzato dai titolari di autorizzazioni per taxi ed il noleggio con conducente;
- le problematiche emerse recentemente riguardanti  il  comprensorio di effettivo 
utilizzo delle autorizzazioni di NCC già rilasciate;

RITENUTO opportuno,  alla luce di quanto sopra rilevato ed in attesa di 
completare anche i controlli  sulle autorizzazioni esistenti,  di non procedere con 
l’emissione  di  un  nuovo bando  per  l’assegnazione  di  altre  licenze  NCC come 
invece previsto nell’obiettivo di Peg 2017 sopra citato;

RITENUTO  pertanto  di  revocare  l’assegnazione  dell’obiettivo  sopra 
richiamato per i motivi annoverati;

DATO ATTO che alla luce della revoca del suddetto obiettivo l’Organismo 
di Valutazione ha provveduto a riponderare il peso dell’obiettivo di Peg 2017, n. 7 
"Recupero dell'evasione per i tributi gestiti dal settore e per gli anni non prescritti", 
assegnato allo stesso settore Fiscalità locale/Innovazione tecnologica/Servizi alle 
Imprese e Turismo, in considerazione della strategicità dello stesso obiettivo, con 
una pesatura del 15% ;

RILEVATO ancora che nella nota del Segretario Generale sopra richiamata 
viene segnalato inoltre che in sede di Conferenza dei dirigenti è stato evidenziato 
che l’obiettivo Peg 2017 “Misure di prevenzione della corruzione” assegnato a tutti 
i  settori  organizzativi  dell’Ente  ed  all’Unità  di  Staff  Segretario  Generale, 
l’attuazione  dell’attività  relativa  alla  mappatura  dei  processi  amministrativi  e 
valutazione  del  rischio  attraverso  la  compilazione  dell’apposita  tabella  di 
rilevazione  si  è  rivelata  oltremodo  complessa  tanto  da  rendere  i  tempi  di 
attuazione previsti dal relativo indicatore di risultato assai compressi;

RITENUTO alla luce dell’importanza strategica dell’obiettivo indicato, che la 
rilevazione  dei  processi  amministrativi  dell’Ente  sia  quanto  più  scrupolosa  ed 
accurata possibile;
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RITENUTO quindi per motivi sopra espressi, di accogliere la proposta di 
posticipare  il  termine  contenuto  nell’indicatore  di  risultato  dell’obiettivo  sopra 
richiamato alla data dell’undici dicembre 2017;

RILEVATO  inoltre  che  l’obiettivo  numero  5  di  Peg  2017,  denominato 
“Servizio info San Martino e sito archeologico, affidato al settore Fiscalità locale, 
innovazione tecnologica, servizi alle imprese e turismo per l’anno 2017, per mero 
errore materiale presenta una discrepanza numerica nell’elencazione delle attività 
e  dei  relativi  indicatori  di  risultato,  così  sempre  per  mero  errore  materiale  le 
schede obiettivo n. 6, 7 e 8 presentano indicazione di affidamento per l’anno 2016 
invece che per l’anno 2017; 

RITENUTO necessario correggere i suddetti errori materiali;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l’art.48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. Di revocare, l’assegnazione dell’obiettivo n. 4, del Piano Esecutivo di Gestione 
2017/2019, unificato organicamente con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e con il 
Piano della Performance, “Rilascio autorizzazioni noleggio con conducente (NCC)” 
assegnato al Settore Fiscalità locale/Innovazione tecnologica/Servizi alle Imprese 
e Turismo;

2.  Di  dare  atto  che  la  pesatura  percentuale  dell’obiettivo  di  Peg  2017,  n.  7 
"Recupero dell'evasione per i tributi gestiti dal settore e per gli anni non prescritti", 
assegnato allo stesso settore Fiscalità locale/Innovazione tecnologica/Servizi alle 
Imprese e Turismo, è pari al 15%;

3. Di modificare l’indicatore di risultato, relativo all’attività mappatura dei processi 
amministrativi, settoriali e dell’Unità di staff Segretario Generale e valutazione del 
rischi attraverso la compilazione dell’apposita tabella di rilevazione dell’obiettivo di 
Peg 2017 “Misure di prevenzione della corruzione”, prevedendo la compilazione 
dell’apposita tabella di rilevazione entro l’undici dicembre 2017;

4.  Di  correggere  gli  errori  materiali  contenuti  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2017/2019 , unificato organicamente con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e con il 
Piano  della  Performance,  in  premessa  specificati,  come  indicato  nelle  relative 
schede obiettivo allegate alla presente deliberazione;

5.  Di  pubblicare  la  presente  deliberazione anche nell’apposita  sezione del  sito 
internet dell’Ente ai sensi dell’art.10, c. 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

6.  Di  inviare  la  presente  delibera  al  Dirigente  del  settore  competente  per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
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Con separata votazione unanime, palesemente espressa

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
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Del. 543 / 2017

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

              IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.

5


	ORIGINALE
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N° 543 del 30 Novembre 2017

	LA GIUNTA COMUNALE
	IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
	DE PASQUALE FRANCESCO PETRUCCIANI ANGELO
	PUBBLICAZIONE

	Copia della presente deliberazione in data _______________________________
	e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
	IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
	Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO

