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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   396    del   3 Agosto 2018

OGGETTO:  MODIFICAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
2018/2020.                

L’anno duemiladiciotto questo giorno 3 (tre) del mese di Agosto alle ore 13:10, 
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 NO

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore SI

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.

ORIGINALE



Del. 396 / 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
-  Con  propria  deliberazione  n.  326/2018  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  2018/2020,  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.  60734,  nella  quale  viene  evidenziato  che,  per  motivi  riconducibili 
esclusivamente ad errori carattere materiale, con riguardo agli obiettivi gestionali 
assegnati  al  Settore  Politiche  Comunitarie/Sport/Innovazione  tecnologica,  non 
risultano  essere  presenti  nel  piano  Esecutivo  di  Gestione  sopra  richiamato 
rispettivamente gli obiettivi:
- "Carrara A30" - Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie (DPCM 25 maggio 2016) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- “Zone franche urbane”: supporto a aziende e professionisti;

CONSIDERATO che tali obiettivi erano stati definiti e predisposti in sede di 
elaborazione  della  proposta  di  Piano  Esecutivo  di  gestione  2018/2020  ed  in 
considerazione  della  loro  rilevanza  nell’ambito  della  programmazione  generale 
dell’Ente;

RITENUTO pertanto necessario integrare il  Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020  provvedendo  ad  assegnare  al  Settore  Politiche 
Comunitarie/Sport/Innovazione  tecnologica  gli  obiettivi  sopra  citati  di  cui  si 
allegano le schede alla presente deliberazione;

VISTA ancora  la  nota  trasmessa  dal  Segretario  Generale  dott.  Angelo 
Petrucciani sopra richiamata con la quale si evidenzia inoltre che, con riguardo 
all’obiettivo  di  PEG  2018/20,  denominato  “Giornata  nazionale  dell’albero”, 
assegnato all’Unità di Staff  Segretario Generale,  avendo verificato le specificità 
tecniche proprie dell’obiettivo che presuppongono, ai fini della sua realizzazione, 
un diretto e pieno impegno del settore Opere Pubbliche/Urbanistica;

RITENUTO pertanto di voler provvedere per i motivi addotti a riassegnare 
l’obiettivo  gestionale  “Giornata  nazionale  dell’albero”  al  settore  Opere 
Pubbliche/Urbanistica revocandone nel contempo l’assegnazione all’Unità di Staff 
Segretario Generale;

DATO ATTO che l’Organismo di Valutazione ha provveduto a definire le 
necessarie  pesature di  ambito settoriale  degli  obiettivi  richiamati  alla  luce delle 
proposte di modifica sopra indicate nonché ha valutato le modificazioni relative 
agli  stessi  obiettivi  di  P.E.G.  citati  coerenti  rispetto  al  vigente  sistema  di 
programmazione strategica;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell’Unità di Staff Segretario Generale Angelo 
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Petrucciani in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;

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 modificare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, unificato organicamente 
con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e con il Piano della Performance, approvato 
con propria deliberazione n. 326/2018 provvedendo, per le motivazioni espresse in 
premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ad assegnare, al Settore 
Politiche  Comunitarie/Sport/Innovazione  tecnologica  gli  ulteriori  due  obiettivi 
gestionali: 
- “Carrara A30" - Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie (DPCM 25 maggio 2016) Presidenza del Consiglio dei ministri;
-“Zone franche urbane”: supporto a aziende e professionisti;
come descritti nelle relative schede obiettivo allegate alla presente deliberazione;

2.  di  revocare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che qui  si  intendono 
integralmente  richiamate,  l’assegnazione  all’Unità  di  Staff  Segretario  Generale 
dell’obiettivo  gestionale  denominato  “Giornata  nazionale  dell’albero”,  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020, unificato organicamente con il Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e con il Piano della Performance;

3.  di  assegnare,  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018/2020,  unificato 
organicamente  con  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  e  con  il  Piano  della 
Performance,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
integralmente  richiamate,  al  settore  Opere  Pubbliche  Urbanistica  l’obiettivo 
gestionale denominato “Giornata nazionale dell’albero”;

4.  di  dare  atto  che  a  seguito  delle  modifiche  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2018/2020, unificato organicamente con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e con il 
Piano  della  Performance,  approvate  dalla  presente  deliberazione  gli  obiettivi 
gestionali di cui ai punti 1 e 3 risultano pertanto essere quelli indicati nelle schede 
obiettivo allegati  1,  2 e 3 alla  presente  deliberazione di  cui  costituiscono parte 
integrante;

5. di dare atto inoltre che le nuove pesature degli obiettivi gestionali, assegnati con 
il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018/2020,  di  seguito  elencati  risultano  essere 
quelle a fianco indicate:

- Settore Politiche Comunitarie/Sport/Innovazione Tecnologica:
n. 4 “L'obiettivo si pone lo scopo di creare un network per poter presentare progetti 
congiunti e creare partership durature” pesatura 7%;
n.  5  “Aumentare  il  livello  di  conoscenza  degli  attori  privati  sulle  opportunità  di 
finanziamento disponibili” pesatura 5%;
n. 6 “Avviare contatti per instaurare partnership con Università e centri di ricerca” 
pesatura 7%;
n. 7 “Ricognizione convenzioni impianti sportivi comunali” pesatura 5%;
n. 9 “Promozione delle attività sportive” pesatura 4%;
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- Unità di Staff Segretario Generale:
n.  5  “Creazione gruppo  di  lavoro  intersettoriale  per  la  definizione  del  progetto 
“Carrara A30” pesatura 10%;

- Settore Opere Pubbliche/Urbanistica:
n. 4 “Adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici” pesatura 8%;

6.  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;

7. di inviare la presente delibera al Dirigente del settore competente per l’adozione 
dei provvedimenti conseguenti.

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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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.
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