ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 27/01/2017
Area Economica e Governance Partecipate
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.205 DEL 1/7/2016

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 15.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Del Ghingaro Giorgio

Sindaco

SI

Mei Sandra Maria

Assessore

SI

Pierucci Federico

Assessore

SI

Manzo Maurizio

Assessore

SI

Alberici Valter

Vice Sindaco

SI

Servetti Laura

Assessore

SI

Lombardi Patrizia

Assessore

SI
Presenti: 7 Assenti: 0

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Del Ghingaro Giorgio.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Petruzzi Fabrizio .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco
Del Ghingaro Giorgio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL

Il Segretario Generale
Petruzzi Fabrizio

AL

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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Provincia di Lucca

Area Economica e Governance Partecipate

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 27/01/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.205 DEL 1/7/2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera n. 42 adottata dal Consiglio Comunale in seduta del 18/5/2016,
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

- che con propria successiva delibera n. 205 del 1/7/2016 veniva approvato il piano esecutivo di
gestione per l'anno 2016 e contestualmente il piano degli obiettivi assegnati per l'anno a ciascun
dirigente e le schede dei processi individuati dai medesimi all'interno dei servizi loro assegnati e dagli
stessi ritenuti significativi al fine di monitorare e valutare l'attività a ciclo continuo svolta dai vari
uffici;

ACCERTATO che per una mera dimenticanza degli uffici non sono state inserite le schede relative ai
processi dell'ufficio demanio e concessioni;

-che per un errore materiale degli uffici quale allegato 4 alla citata delibera n.205/2016 sono state
inserite le schede dei processi relativi all’Area Politiche Territoriali invece di quelli relativi all’Area
Istituzionale e Segreteria Generale, all’Unità di Staff Avvocatura – Polizia Municipale - Protezione
Civile;

-che tali schede sono state regolarmente prodotte dal dirigente sia per l’Area Istituzionale e
Segreteria Generale, che per l’Unità di Staff Avvocatura – Polizia Municipale - Protezione Civile;

-che il mancato inserimento di dette schede non consentirebbe la valutazione dell’attività svolta dal
dirigente e dai dipendenti con conseguente impossibilità di corresponsione del salario accessorio
legato alla produttività;
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RITENUTO di dover provvedere a modificare ed integrare la propria precedente delibera n.205
dell’1/7/2016;

VISTI gli artt. 48 e 169 del Dlgs 267/2000 che disciplinano le competenze della Giunta ed i
contenuti e le procedure per l'approvazione del piano esecutivo di gestione;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal dirigente dell'area Economica e
Governance partecipate, ai sensi dell'art.49 c.1 del Dlgs 267/2000;

con voti unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) per quanto in premessa esposto che qui integralmente si richiama, di ritenere integrata la citata
delibera n.205/2016 come segue:

a) con le schede relative ai processi del servizio demanio e concessioni di cui all'allegato 1) che
vengono inserite fra i processi dell'Area Economica e Governance Partecipate, come da allegato A)
alla presente delibera;

b) modificando l’allegato 4 alla citata delibera con l’inserimento delle schede dei processi
relativi all’Area Istituzionale e Segreteria Generale ed

all’Unità di Staff Avvocatura – Polizia Municipale - Protezione Civile, come da allegato B) alla
presente delibera;

2)- di dare atto che comunque la presente non comporta alcuna diversa assegnazione di risorse
economiche umane e strumentali, che rimangono quelle assegnate con la citata delibera n.205/2016

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Area Economica e Governance Partecipate
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134
c.4 del TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 34 DEL 24/01/2017
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 27/01/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.205 DEL 1/7/2016
PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 27/01/2017

Il Dirigente
Area Economica e Governance Partecipate
Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 27/01/2017

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

