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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   575    del   10 Novembre 2016

OGGETTO:  MODIFICAZIONE  DI  ALCUNI  OBIETTIVI  GESTIONALI  AFFIDATI 
CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2016/2018                

L’anno duemilasedici questo giorno 10 (dieci) del mese di Novembre alle ore 
14:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 FAMBRINI FIORELLA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

4 BENEDINI DANTE Assessore NO

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore SI

7 COPPOLA RICCARDO Assessore NO

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO

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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Del. 575 / 2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
-  Con  propria  deliberazione  n.  365/2016  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2016/2018;
-  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 dott Leoncini, Coordinatore dell’Organismo di 
Valutazione, datata 4 novembre 2016, nella quale viene evidenziato che in data 29 
e  30  settembre  2016,  in  sede  di  audizione  intermedia  dei  dirigenti,  detto 
Organismo ha raccolto le seguenti comunicazioni:
-  Da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Opere  pubbliche/Urbanistica  e  Suap  ing. 
Amadei  veniva  segnalato  che  la  fase  di  attività  n.  4  delI’obiettivo  di  Peg  n.  5 
“Adozione del piano Operativo Comunale” appare non più realizzabile a causa di 
impedimenti oggettivi non riconducibili comunque alla responsabilità dello stesso 
Dirigente; 
-  Da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Cultura  e  biblioteca/Servizi  educativi  e 
scolastici Fusani veniva segnalato che la fase di attività n. 3 dell’obiettivo di Peg n. 
4  “Gestione  Museo  Villa  Fabbricotti”  appare  non  più  realizzabile  a  causa  di 
impedimenti oggettivi non riconducibili comunque alla responsabilità dello stesso 
Dirigente; 
- Ancora da parte del Dirigente del Settore Cultura e biblioteca/Servizi educativi e 
scolastici Fusani veniva segnalato che la fase di attività n. 3 e 4 dell’obiettivo di 
Peg n. 5 “Messa a norma Museo Civico del Marmo” appare non più realizzabile a 
causa di impedimenti oggettivi non riconducibili comunque alla responsabilità dello 
stesso Dirigente;
-  Da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Fiscalità  locale/Innovazione 
Tecnologica/Servizi  alle  Imprese  e  Turismo  Vitale  veniva  segnalato  che  con 
riguardo all’indicatore di risultato della fase di attività n. 1 dell’obiettivo di Peg n. 9 
“Recupero dell’evasione con allargamento della base imponibile” risulta un errore 
materiale poiché il numero di “emissione atti di accertamento ICI” che era stato 
previsto essere atteso in sede di programmazione dell’obiettivo era di 500 e non 
1500; 

VALUTATE  attentamente  le  richiamate  comunicazioni  ed  esaminate  le 
motivazioni a supporto espresse dai dirigenti  sopra indicati  riportate in maggior 
dettaglio nella citata nota del dott. Leoncini;

RILEVATA  inoltre  la  necessità  di  modificare  la  fase  di  attività  n.  3 
dell’obiettivo di Peg n. 7 “Svolgimento di attività di verifica dei servizi turistici (punti 
info  e  spiaggia  libera)”,  affidato  al  Settore  Fiscalità  locale/Innovazione 
tecnologica/Servizi  alle  imprese  e  Turismo,  essendo  divenuto  necessario 
realizzare  una  verifica  di  quanto  è  stato  previsto  con  precedente  propria 
deliberazione n. 216/2016 contenente l’atto di indirizzo relativo alla spiaggia libera 
in concessione al Comune di Carrara (arenili Idrovora, Rotonda e Fossa maestra);

RITENUTO pertanto di provvedere a modificare gli obiettivi richiamati;

VISTE le proposte di modifica degli obiettivi sopra richiamati presentate dal 
Segretario Comunale come risultano dalle schede obiettivo allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al 
presente atto di cui costituisco parte integrante;
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DATO ATTO che l’Organismo di Valutazione ha provveduto a riponderare, 
dove ritenuto necessario,  il  peso percentuale delle fasi  di  attività degli  obiettivi 
sopra richiamati;

RILEVATA  inoltre  la  necessità  di  assegnare,  ai  fini  di  una  miglior 
organizzazione gestionale dell’Ente,  nell’ambito delle apposite sezioni del Piano 
Esecutivo  di  Gestione  2016/2018,  ai  Settori  ed  alle  relative  UU.OO  sotto 
richiamati, oltre a quelle già assegnate con propria deliberazione n.365/2016, le 
seguenti ulteriori Competenze ed Attività:

Settore Opere Pubbliche / Urbanistica e S.U.A.P.
U.O. Sportello Unico per l’Edilizia
-  “Verifica  requisiti  strutturali  delle  strutture  residenziali  e  semiresidenziali  che 
erogano interventi  e  servizi  sociali  e  ad integrazione sanitaria  soggette  al  solo 
obbligo di Comunicazione di inizio attività (L.R. 41/2005 s.m.i.)”;
U.O. S.u.a.p.
- “Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di strutture 
residenziali e semiresidenziali (L.R. 41/2005 e s.m.i.)”

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi
U.O. Attività Sociali e sanitarie integrate
- “Procedimenti relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano in-
terventi e servizi sociali e ad integrazione sanitaria soggette al solo obbligo di Co-
municazione di avvio di attività (L.R. 41/2005 s.m.i.)”;
U.O. Servizi abitativi
- “Procedimenti di decadenza, sfratto e sgombero di alloggi di proprietà comunale, 
anche in gestione all’ERP spa”;

Settore Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / Demanio e Patrimonio
U.O. Patrimonio / Demanio marittimo
- “Gestione rapporti con gli amministratori dei condomini in cui sono presenti pro-
prietà comunali, anche in gestione a ERP spa, compreso il pagamento delle spese 
condominiali se dovute, attivando le eventuali azioni legali di recupero”;
- “Gestione delle concessioni relative ai canali demaniali  trasferiti  al Comune di 
Carrara (Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 30/2016”;
- “Gestione dei pagamenti canoni di locazione e/o indennità di occupazione dovuti 
per attraversamenti stradali, autostradali e ferroviari”;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del  D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Unità  di  Staff  Segretario 
Generale  Pietro  Leoncini  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi 
Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in ordine rispettivamente 
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti 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;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. Di modificare gli obiettivi gestionali affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2016/2018 unificato organicamente con il Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e con il Piano della Performance, di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, approvato 
con propria deliberazione n.365/2016, di seguito indicati:
- Settore Opere pubbliche/Urbanistica e Suap: obiettivo n. 5 “Adozione del piano 
Operativo Comunale”;
- Settore Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici: obiettivo n. 4 “Gestione 
Museo Villa Fabbricotti”;
- Settore Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici: obiettivo n. 5 “Messa a 
norma Museo Civico del Marmo”;
-  Settore Fiscalità  locale/Innovazione tecnologica/Servizi  alle  imprese e turismo 
obiettivo n. 9 “Recupero dell’evasione con allargamento della base imponibile”;
-  Settore Fiscalità  locale/Innovazione tecnologica/Servizi  alle  imprese e turismo 
obiettivo n.  7 “Svolgimento di attività di  verifica dei servizi  turistici  (punti  info e 
spiaggia libera)”;

2. Di dare atto che gli obiettivi di cui al punto 1. risultano pertanto essere quelli 
indicati nelle schede obiettivo allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione di 
cui costituiscono parte integrante;

3. Di assegnare ai Settori ed alle relative UU:OO. sopra richiamate, oltre a quelle 
già assegnate con propria deliberazione n. 365/2016, le ulteriori Competenze ed 
Attività indicate in premessa;

4.  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;

5.  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 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  LEONCINI PIETRO

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
LEONCINI PIETRO

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

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

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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