COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 16/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MONITORAGGIO OBIETTIVI AL 30.09.2018.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 16/01/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE MONITORAGGIO OBIETTIVI AL 30.09.2018.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera n. 117 del 4.6.2018 con cui veniva approvato il Piano
degli Obiettivi – Piano della Performance 2018;
VISTI gli articoli 196, 197, del D. Lgs 267/2000, che disciplinano l’esercizio del controllo di
gestione, i quali testualmente prevedono:
a. art. 196: “il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità
nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi”;
b. l’art. 197: ”il controllo di gestione presuppone la predisposizione di un piano dettagliato
di obiettivi, la rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione dei
risultati raggiunti e la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al
fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il
grado di economicità dell’azione intrapresa; esso è svolto in riferimento ai singoli
servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun
servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi
e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi”;
RILEVATO che il processo di funzionamento del controllo di gestione, riguardando la fase
della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive
da realizzare, riveste l’intero processo circolare della programmazione, e, pertanto,
coincide con il ciclo di gestione della performance di cui all’art 4 del Decreto Legislativo n.
150/2009;
RICHIAMATI l'articolo 107 comma 1, del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita “Spetta
ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo spettano agli organo di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;
DATO ATTO che i Dirigenti hanno rendicontato lo stato di attuazione degli obiettivi, azioni,
ed indicatori alla data del 30.09.2018, come risulta dai report acquisiti agli atti dell'Ufficio
Risorse Umane;
PRESO ATTO, altresì, alla luce delle rendicontazioni e delle verifiche effettuate:
– che il Settore I – Area di Staff ha comunicato l'assegnazione di due nuovi obiettivi attività
in corso d'anno e per la precisione “Fiera Franca Edizione 2018: organizzazione
allestimento stand comunale e partecipazione” e “Verifica e rivisitazione contratto di
concessione per la gestione del servizio di informaizone ed accoglienza turistica,
gestione del camminamento di ronda ed altre attività collegate”, risultanti nell'allegato B)
al presente atto:

– che il Settore II, Ufficio Cultura, Sport, Turismo ha comunicato l'inserimento e la
realizzazione di due nuovi progetti e per la precisione il “Progetto Cittadella Città dei
bambini”, che si sviluppa per il 50% nel 2018 e per il rimanente 50% nel 2019, e “Attività
Culturali Straordinarie” con il prestito di busti della chiesetta di Ca' Nave per una mostra
ad Ajaccio, realizzato al 100%;
– che l’obiettivo strategico assegnato al Settore II, Servizi Demografici Sociali e Statistica,
ad oggetto : “Sperimentazione Sportello Famiglia” viene eliminato e sostituito con il
seguente obiettivo strategico: “Bando pubblica utilità – Cittadella per la pubblica utilità”;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di :
– prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi al 30.09.2018 approvando le
modifiche, come risultanti dal prospetto allegato (Allegato A) al presente provvedimento;
– prendere atto del succitato nuovo obiettivo assegnato al Settore II, Servizi Demografici,
Sociali e Statistica, in sostituzione dell’obiettivo eliminato soprarichiamato;
VISTE:
• la deliberazione consiliare n. 52 del 21.12.2017, con cui sono stati approvati il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 ex D.Lgs. n. 118/2011 e l'allegato Documento Unico di
Programmazione (DUP 2018-2020);
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 27.12.2017, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2018-2020;
• le deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 7.3.2018, n. 170 del 1.8.2018 e n. 227 del
10.10.2018, con cui sono state approvate variazioni al succitato Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14.6.2017 con cui si è provveduto alla
rideterminazione della dotazione organica ex art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 26.2.2018, con cui sono stati approvati la
ridefinizione e l'aggiornamento dell'organigramma comunale;
VISTI:
• il vigente regolamento di contabilità;
• i Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali n. 4/2016, 15/2016, 9/2017,
4/2018 e n. 12/2018;
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
• il D. Lgs. n. 33/2013;
• il D. Lgs. n. 150/2009;
• lo Statuto dell'Ente;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Secondo
Settore ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Dirigente del Secondo
Settore ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di prendere atto:
– dello stato di attuazione degli obiettivi al 30.09.2018 approvando le modifiche, come
risultanti dal prospetto allegato (Allegato A) al presente provvedimento;
– del nuovo obiettivo attività “Fiera Franca Edizione 2018: organizzazione allestimento
stand comunale e partecipazione” (Allegato B), assegnato al 1° Settore – Area di
Staff, in sostituzione dell'obiettivo “Creazione banca dati organizzata per tipologia di
politica amministrativa”, traslato al triennio 2019-2021:
– del nuovo obiettivo attività “Verifica e rivisitazione contratto di concessione per la
gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica, gestione del
camminamento di ronda ed altre attività collegate” (Allegato B), assegnato al Settore
I - Area di Staff;
– del nuovo obiettivo strategico “Bando pubblica utilità – Cittadella per la pubblica
utilità” assegnato al Settore II, Servizi Demografici, Sociali e Statistica, in sostituzione
dell’obiettivo eliminato “Sperimentazione Sportello Famiglia”;
– dei nuovi obiettivi comunicati dal Settore II, Ufficio Cultura, Sport, Turismo e per la
precisione il “Progetto Cittadella Città dei bambini”, che si sviluppa per il 50% nel
2018 e per il rimanente 50% nel 2019, e “Attività Culturali Straordinarie” con il prestito
di busti della chiesetta di Ca' Nave per una mostra ad Ajaccio, realizzato al 100%;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti dell'Ente;
4. di pubblicare la presente nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Performance/Piano della Performance” in applicazione dei disposti di cui
al D.Lgs. n. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 16.01.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

