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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   517    del   10 Novembre 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO 2011: MODIFICA OBIETTIVI 

L’anno  duemilaundici  questo  giorno  10  (dieci)  del  mese  di  Novembre  alle  ore 
13:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 ZANETTI ANDREA Vice Sindaco SI

3 VANNUCCI ANDREA Assessore SI

4 BERNARDINI GIOVANNA Assessore NO

5 NANNINI GIOVANNI Assessore SI

6 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

7 BENEDINI DANTE Assessore NO

8 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa. MACERA MATILDE

Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA 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

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29 giugno 
2011 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio 2011, la Relazio-
ne  previsionale  e  programmatica  2011/2012/2013  ed  il  Bilancio  pluriennale 
2011/2012/2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 367 del 12 agosto 2011 con cui è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 
169 del D.Lgs 18 agosto 2010 n. 267;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 435 del 15 settembre 2011, 
n. 469 del 6 ottobre 2011 e n. 470 del 6 ottobre 2011 con le quali sono state ap-
portate modifiche al PEG per l’esercizio 2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 458 del 30 settembre 2011 con la 
quale si è provveduto a modificare la struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO l’art. 175, comma 9, del D.Lgs 267/2000 il quale statuisce che le va-
riazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169 sono di competenza del-
l’Organo Esecutivo e possono essere  adottate  entro  il  15 dicembre di  ciascun 
anno;

RITENUTO che, a seguito delle modifiche sopra richiamate, gli obiettivi ge-
stionali ‘attività di inventariazione del patrimonio immobiliare del Comune’ già affi-
dato al Settore Urbanistica e S.U.A.P./Patrimonio e Demanio e l’obiettivo ‘imple-
mentazione Piano di Protezione Civile (emergenza neve)’ già affidato al Settore 
Polizia  Municipale/Sicurezza/Traffico  – Trasporti/Protezione  Civile,  siano riasse-
gnati, sulla base dei nuovi ambiti settoriali per la realizzazione delle attività crono-
logicamente di competenza, al Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di La-
voro/Demanio e Patrimonio provvedendo nel contempo, con riguardo alle rispetti-
ve pesature, ad una riparametrazione proporzionale delle specifiche pesature di 
obiettivo e di attività;

PRESO ATTO che, contestualmente alla fase di elaborazione ed approva-
zione del Peg, approvato con deliberazione n. 367 del 12 agosto 2011, sono state 
approvate dal Parlamento misure economiche sulla finanza pubblica che vanno ad 
incidere pesantemente sulla situazione economico-finanziaria degli  Enti Locali e 
conseguentemente sull’erogazione da parte di questi di servizi essenziali per i cit-
tadini;

CONSIDERATO che dette misure di forte contenimento della spesa, poi-
ché vanno ad incidere negativamente in particolare sui cittadini appartenenti alla 
categorie sociali più deboli della comunità carrarese come peraltro già rilevato da-
gli stessi operatori dei Servizi Sociali, rendono assolutamente necessario provve-
dere rapidamente a predisporre un programma d’intervento per contrastare il feno-
meno delle nuove povertà;

CONSIDERATO ancora che altri punti salienti delle succitate manovre eco-
nomiche riguardano la fiscalità locale con la conseguente necessità di porre in 
maggiore attenzione le politiche di contrasto all’elusione ed alla evasione fiscale;

CONSIDERATO altresì che anche la materia attinente i servizi pubblici lo-
cali è stata ridisegnata dai succitati interventi economici con la conseguente ne-
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cessità di procedere ad un approfondimento circa la gestione dei servizi pubblici 
locali ed in particolare a quelli affidati alle società in house;

RITENUTO opportuno e necessario, in considerazione di tutto quanto so-
pra espresso, provvedere ad apportare alcune modifiche ed integrazioni al Peg 
2011;

VISTA la nota (prot. 58222/2011) presentata dal Direttore Generale, che si 
allega al presente atto, nella quale si pone in evidenzia la necessita di modificare il 
Peg, con riguardo al documento C. Obiettivi gestionali suddivisi per settore, prov-
vedendo a integrare tale documento con ulteriori due obiettivi e modificandone un 
terzo come di seguito indicato:

- Con riguardo al settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Sport provvedere ad inse-
rire tra gli  obiettivi affidati al settore l’obiettivo n.5 “Nuovi poveri: individuazione, 
consolidamento ed implementazione di  percorsi  di  solidarietà sociale attraverso 
mappatura e verifiche dei servizi esistenti”;
- Con riguardo al settore Fiscalità Locale/ Informatica e Innovazione Tecnologica 
implementare l’obiettivo n. 1, “Attività di contrasto all’evasione tributaria”  poiché 
nell’ambito di una più  generale politica di perequazione sociale divenuta tanto più 
urgente a causa delle continua riduzione delle risorse a disposizione dell’Ente, con 
riguardo alla necessità di attivare una efficace politica di contrasto all’evasione ed 
alla elusione fiscale, si rende necessario riformulare ed integrare l’obiettivo sopra 
richiamato; 
- Con riguardo al settore Opere Pubbliche/Arredo e Decoro Urbano provvedere ad 
inserire tra gli obiettivi affidati al settore l’obiettivo n.5 “Verifiche e controlli relativi 
alla realizzazione e manutenzione di impianti da parte dell’AMIA S.p.a. così come 
previsto nel contratto dei servizi MIEC e Verde Pubblico”;

DATO ATTO che nella medesima nota del Direttore Generale si specifica 
l’intenzione di voler optare per una gestione integrata del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi, di cui all’art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con il Piano 
Esecutivo di Gestione anche per gli obiettivi sopra indicati;

ACQUISITI i  pareri  espressi,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Unità di Staff Direzione Generale Marco 
Tonelli e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate Stefano 
Pennacchi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabi-
le;

VISTO l’art. 169 del D.Lgs 267/2000;

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

Con voti unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- di riassegnare, a seguito delle modifiche sopra richiamate sulla base dei nuovi 
ambiti settoriali per la realizzazione delle attività cronologicamente di competenza, 
gli obiettivi gestionali ‘attività di inventariazione del patrimonio immobiliare del Co-
mune’ e l’obiettivo ‘implementazione Piano di Protezione Civile (emergenza neve)’ 
al Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di Lavoro/Demanio e Patrimonio e 
di dare atto che le rispettive pesature di obiettivo e di attività sono da considerarsi 
proporzionalmente riparametrate;

- di dare atto, inoltre, che a seguito delle modifiche al Peg 2011 realizzate con la 
propria deliberazione n. 458 del 30 settembre 2011 sono trasferite le risorse stru-
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mentali assegnate alle unità operative interessate dalle modifiche medesime non-
ché le risorse finanziarie,  come rappresentato nell’allegato A facente parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, con riguardo al documen-
to C ‘obiettivi gestionali suddivisi per settore’ il Peg per l’esercizio 2011 come defi-
nito ed indicato nell’allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

- di inviare la presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori competenti per l’ado-
zione 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 art. 134 del D..Lgs.18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ZUBBANI ANGELO ANDREA  MACERA MATILDE

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

Carrara,_____________________     IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE

ESECUTIVITA’

Divenuta  esecutiva  per  il  termine  decorso  di  giorni  DIECI
dalla data di affissione all’Albo, 

dal________________________

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE

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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