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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 25  

Del  10.3.2015 L’anno DuemilaQUINDICI   il giorno DIECI 

del mese di     MARZO                  alle ore  16,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.       X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
“FINANZIARIO” PER GLI ESERCIZI 
2015-2016-2017 E ADOZIONE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
2015-2017 AI SENSI DEL D.LGS. 
150/2009 E DEGLI ARTT. 108 E 169 
DEL TUEL N. 267/2000. 
 

DR. GIOVANNI SAPIENZA 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- Allegati A – B – C  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “FINANZIARIO” PER 
GLI ESERCIZI 2015-2016-2017 E ADOZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
E DELLA PERFORMANCE 2015-2017 AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 E DEGLI ARTT. 
108 E 169 DEL TUEL N. 267/2000. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 7/10/2014 è stata approvato il documento 

contenente le linee programmatiche di governo per il mandato elettorale 2014/2019, che 
costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica del Comune e contiene 
le linee essenziali che devono guidare l’Ente nelle proprie scelte; 

- con propria deliberazione n. 99 del 21.07.2014 è stato approvato il vigente macro assetto 
organizzativo del Comune - che prevede tre Direzioni e precisamente la Direzione Affari 
Generali e Rapporti con la Città, la Direzione Servizi Finanziari, la Direzione Area Tecnica 
Unificata; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2.03.2015 si è approvato: 
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017; 
il tetto annuale relativo all’affidamento di incarichi, di cui all'art. 30 nonies del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, stabilito con la predetta deliberazione di 
consiglio in € 5.000,00; 

 
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio, nella quale vengono illustrati 
i programmi e i progetti per ogni servizio, individuando contestualmente le risorse necessarie e gli 
obiettivi di bilancio; 
 
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 11 del 2.03.2015 sono stati individuati, a norma 
dell’art. 3, comma 3, del vigente Regolamento sui controlli interni i seguenti ambiti e programmi 
strategici dell'Amministrazione derivanti dal Programma di governo: 
Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e 

la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle scelte gestionali 
strategiche dell'Amministrazione; 

Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti pubblici: edilizia scolastica, 
viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni); 

Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse territoriali esistenti, con 
particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione ambiti produttivi non attuati, 
implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio esistente; 

Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei 
servizi erogati; 
 

VISTI gli artt. 18 e 22 dello Statuto Comunale, in base ai quali compete alla Giunta fissare gli 
obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verificare la rispondenza dei risultati alle 
direttive generali; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della Legge 4 Marzo 2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni che all’art. 10 comma 1) lett. a) recita: “....entro il 31 gennaio (termine 
ordinatorio, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente) un piano programmatico 
triennale, denominato Piano delle Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonchè gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori....”; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 27.01.2015 con cui sono stati adottati gli 
aggiornamenti del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ del Comune di Vignola; 
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RICHIAMATO altresì l’art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 nella nuova formulazione 
approvata a seguito delle modifiche disposte dall’art. 3, comma 1, lett. g-bis, D.L. 10/10/2012, n. 
174, convertito dalla L. 07/12/2012, n. 213 che prevede: “....Il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all’art. 108 comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 
gestione”; 
 
CONSIDERATO quindi che ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 occorre definire il Piano 
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 
alle dotazioni finanziarie necessarie, ai Responsabili dei servizi titolari dei centri di responsabilità e 
adottare, ai sensi del all’art. 10, comma 1), lett. a), del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 108 del D.Lgs. 
267/2000, il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance; 
 
PRESO ATTO dei contenuti delle deliberazioni emanate dalla CIVIT n. 112/2010 e n. 121/2010, 
nonchè la delibera n. 6 del 17.01.2013 ad oggetto: “Linee guida relative al ciclo della performance 
per l’annualità 2013” nella quale la CIVIT ha individuato, fra gli altri, quali elementi da considerare 
ai fini della redazione del Piano: 
- il collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 
- il coordinamento e l’integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla 

trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della corruzione; 
- l’esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della 

performance individuale dei dirigenti; 
 
RICHIAMATE le indicazioni operative dell’ANAC “Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e 
coordinamento con la prevenzione della corruzione” con le quali l’Autorità ha sottolineato la 
necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla 
qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione; 
 
RICHIAMATE altresì le proprie deliberazioni: 
- n. 45 del 14.04.2014 con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 

150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2014-2016; 
- n. 171 del 10.12.2014 con cui, ad esito delle risultanze del monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici anno 2014 condotto sotto la direzione del Segretario 
Generale, è stato aggiornato il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 
relativamente all’annualità 2014; 

 
RITENUTO necessario procedere ora all’aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e della 
Performance per il triennio 2015-2017 in cui individuare, tra l’altro, gli obiettivi connessi alla 
programmazione strategica declinati nella programmazione operativa per l’anno 2015 attraverso 
l’individuazione di obiettivi strategici ed obiettivi gestionali, riconducibili agli ambiti e programmi 
strategici dell'Amministrazione derivanti dal Programma di Governo, includendo nel contempo 
negli obiettivi strategici le misure contenute nel Piano di prevenzione dell’illegalità e della 
corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità in modo da coordinare e 
integrare gli ambiti relativi alla performance, alla trasparenza, all’integrità e all’anticorruzione; 
 
PRESO ATTO che il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance è il principale strumento 
gestionale dell’Ente, in quanto è il risultato di un processo attraverso il quale si formalizzano i 
progetti operativi funzionali al conseguimento dei programmi stessi; attraverso di esso si definisce 
nel dettaglio ciascun progetto individuandone fasi, tempi di realizzazione, risorse necessarie per il 
conseguimento, indicatori di performance e di attività per ciascun servizio dell’ente ai fini della 
valutazione e misurazione delle performance organizzative ed operative dell’ente; 
 
CONSIDERATO che, per quanto attiene alla formulazione degli obiettivi, alle rispettive definizioni, 
alle scelte degli indicatori e dei risultati attesi, gli stessi sono stati proposti da ciascun Dirigente su 
apposite schede progetto concordate con gli Assessori, ognuno per quanto di competenza; 
 
RITENUTO fondamentale impostare per l’anno 2015 il piano della performance e gli obiettivi da 
raggiungere, nel rispetto delle direttive del Sindaco, con la collaborazione dei Dirigenti, 
individuando in un unico contesto sia gli obiettivi strategici che quelli ordinari di PEG, in coerenza  
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con il Piano delle Performance previsto dal D.Lgs. 150/2009, con l’attività annuale del Piano 
Esecutivo di Gestione e con gli obiettivi organizzativi di sistema;  

 
PRECISATO che l’attività di impostazione del piano della performance, degli obiettivi dettagliati e 
di quelli organizzativi di sistema è iniziata nell’ultimo periodo dell’esercizio 2014 parallelamente 
con la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 ed in funzione del Piano Esecutivo di 
Gestione in modo da ottenere una documentazione gestionale organica in forma unificata come 
pretende il novellato art. 169 del TUEL; 
 
SENTITO a questo proposito il Segretario Generale il quale propone, nel rispetto delle direttive 
ricevute del Sindaco, di applicare il sistema della Performance e degli Obiettivi secondo la 
seguente impostazione: 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
Si ritiene corretto predeterminare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai 
risultati del sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di gestione – che consentono 
di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera gestione dell’Ente. Tali indicatori 
sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa. 

 
La costruzione della Performance è stata impostata individuando tra tutti gli obiettivi gestionali di 
carattere individuale e riferibili alle strutture dell’Ente, quelli che per loro caratteristica permettono 
di valutare un miglioramento oggettivo dei risultati di gestione. 

 
PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
In questo contesto si è tenuto conto, sul piano metodologico, che la performance individuale 
viene strutturata nel rispetto dell’importanza degli obiettivi assegnati ai singoli 
Dirigenti/Responsabili e alle Direzioni dell’Ente ad essi affidate, tenendo conto delle priorità che 
l’Amministrazione ha espresso in sede di condivisione dei progetti da raggiungere nell’anno di 
riferimento. 

 
Gli obiettivi saranno suddivisi in: 

 
- strategici scaturenti essenzialmente dai progetti che sono ritenuti dall’Amministrazione più 
importanti. (Questi obiettivi saranno coordinati dal Segretario Generale e fissati in modo 
dettagliato secondo le proposte di ogni singolo dirigente concordate con gli assessori di 
riferimento); 

 
- di PEG o più comunemente definiti ordinari di settore derivanti dalla gestione ordinaria sulla 
base delle previsioni di PEG, come risulta dal documento stesso di gestione che si approva 
unitamente alla presente. Tali obiettivi trovano riscontro nell’attività ordinaria annuale dei vari 
servizi; 

 
Fra gli obiettivi strategici l’Amministrazione individua quelli di performance considerandoli più 
rilevanti rispetto agli altri, per i quali è prevista una remunerazione premiale specifica del 
personale coinvolto nella loro realizzazione; sarà quindi impegno dei Dirigenti/Responsabili di 
Servizio organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane che finanziarie e 
provvedere al coordinamento delle stesse; 

 
Infine, nella valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative si terrà conto oltre che del 
raggiungimento degli obiettivi suindicati anche di elementi comportamentali caratterizzanti le 
“qualità dirigenziali”; 

 
DATO ATTO che i Dirigenti/Responsabili - sulla base delle direttive diramate dall’Amministrazione 
- hanno discusso e condiviso con il Segretario Generale, ciascuno per la propria sfera di 
competenza, le proprie proposte di obiettivi strategici ed ordinari/PEG; 
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RITENUTO di definire fin d’ora che gli obiettivi così come strutturati determinano l’attività 
operativa  dell’ente complessivamente considerata e che per la premialità dei dirigenti e delle loro 
strutture si farà riferimento a quegli obiettivi individuati nel Piano quali obiettivi di performance 
(criterio economico della performance); 
 
RITENUTO di attribuire agli obiettivi di performance, sulla base delle direttive e delle priorità 
indicate dall’Amministrazione, un doppio criterio di pesatura relativo uno all’importanza strategica 
che ad essi viene attribuita ed uno al peso economico che assume l’obiettivo espresso in termini 
numerici da 0 a 100 che esprime unicamente il valore finanziario dell’obiettivo stesso; 
 
PRECISATO che tale doppio criterio di pesatura consente di qualificare compiutamente e con 
precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione del solo peso economico, 
finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, rischierebbe di non evidenziare 
l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola importanza strategica non 
sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa; 

 
TENUTO nel contempo conto che in ogni caso al momento della rendicontazione degli obiettivi 
questo schema predeterminato di pesatura potrà essere soggetto ad adeguamenti necessari 
dettati da elementi oggettivi che si sono verificati nel corso delle attività gestionali e questo per 
garantire sempre l’equilibrio tra quanto programmato e quanto nel concreto verificatosi; 
 
RITENUTO pertanto di individuare la seguente qualificazione degli obiettivi di performance con 
riferimento all’importanza strategica propria degli stessi: 
 

Tipologia obiettivo 
Mediamente impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e 

importanza, teso al miglioramento degli standards attuali in termini di prestazione dei servizi 
erogati 
 

Molto impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, 
teso al miglioramento degli standards attuali fino a raggiungere livelli di eccellenza sia in 
termini di prestazione che di servizi erogati 
 

Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standards attuali dei servizi 
erogati tramite strumenti di nuova introduzione 
 

 
RITENUTO, d’altro canto, di rimandare ad un momento successivo la definizione del peso 
economico degli obiettivi di performance;  
 
VISTO l’elaborato per i centri di responsabilità, centri di entrata e centri di costo predisposto dal 
Servizio Finanziario dal quale si rilevano: 
le entrate attribuite ai Direttori/Responsabili del Servizio; 
le risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità; 
gli investimenti previsti nel piano triennale; 

 
DATO ATTO che gli atti di gestione previsti dal combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del 
T.U. n. 267/2000, sono di competenza dei Responsabili dei servizi ai quali vengono assegnate le 
risorse ai sensi dell’art. 10 del regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che ai responsabili dei servizi vengono assegnate risorse umane, finanziarie e 
strumentali (beni mobili) per la gestione dei servizi stessi; 
 
VISTI gli obiettivi strategici derivanti dal programma di Governo e dalla Relazione previsionale e 
programmatica; 
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INDIRIZZI ALLA VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. 
PREMESSO che il Comune di Vignola ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, 
indirizzo e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali 
dell’attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di 
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi generali che stanno alla base 
dell’attività della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 1 della L. 241/1990 ed ai quali 
soggiacciono anche le società partecipate; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 83 del 9.12.2008 con la quale veniva decisa la 
costituzione della società Vignola Patrimonio s.r.l., società ad integrale partecipazione pubblica del 
Comune di Vignola; 

 
DATO ATTO che: 
- la società VP s.r.l. ha come oggetto sociale lo svolgimento di una serie di attività di gestione e 
valorizzazione del patrimonio comunale, di gestione del Mercato Ortofrutticolo Comunale e di 
gestione operativa della Farmacia Comunale; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2009 il Comune di Vignola ha affidato il 
servizio di gestione della Farmacia Comunale e il servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo 
alla società VP s.r.l., conformemente all’oggetto sociale della stessa, con conseguente 
sottoscrizione di apposite convenzioni di gestione dei servizi; 
- per lo svolgimento delle attività nell’ambito dei settori e dei servizi suddetti o di altri che 
dovessero essere affidati o dati in concessione, la VP s.r.l. ha adottato strutture organizzative 
aziendali interne di carattere essenziale e minimale, intendendo reperire le risorse gestionali 
comunque necessarie, mediante l’approvvigionamento di idonei servizi aziendali e tecnici prestati 
da terzi; 
- la VP s.r.l., con apposito contratto di services approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 
del 29/03/2010 e di Giunta dell’Unione n. 38 del 1/04/2010, EL n. 18 del 2/04/2010, ha affidato al 
Comune di Vignola la gestione dei servizi continuativi nei seguenti settori aziendali e tecnici: 
tecnico progettuale, segreteria generale e segreteria amministrativa, appalti, contratti, 
amministrazione generale, gestione del personale, contabilità e bilancio, tesoreria, finanza e 
controllo, elaborazione e gestione informatica, fiscale e tributario, assicurazioni, 
approvvigionamenti e logistica, comunicazione e relazioni con il pubblico, rapporti e relazioni con 
le Autorità amministrative centrali e periferiche afferenti i servizi forniti nonché rapporti con 
l'utenza dei servizi affidati in concessione e più in generale con i cittadini e all’Unione Terre di 
Castelli la gestione del personale e l’analisi tecnico-giuridica delle problematiche organizzative 
delle strutture e degli uffici e dei servizi; 

 
VISTO il D.L. 174/2012 rubricato “Controlli sulle società partecipate non quotate” nonché il 
vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 
18.12.2012;  

 
RITENUTO necessario, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, che il Comune 
di Vignola stabilisca linee di indirizzo programmatiche nei confronti della società Vignola 
Patrimonio s.r.l. affinché la medesima: 
- operi per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia; 
- raggiunga un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da 

concordare con il Comune; 
- applichi i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del personale 

dipendente; 
e che in tale ottica tutte le attività inerenti a: 
1) reclutamento del personale 
2) limiti assunzionali da rispettare 
3) limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co. 
4) incarichi professionali e di collaborazione 
5) trattamento economico del personale dipendente  
6) acquisto di beni e servizi 
7) gestione degli appalti 
8) composizione dei CdA e compensi per gli amministratori 
9) pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e 

attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
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dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. nonché ai vincoli 
specifici previsti dalla normativa ed estesi agli organismi partecipati della P.A.; conseguentemente 
dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei predetti 
principi; 

 
RITENUTO nel contempo di stabilire indirizzi strategici nei confronti della società Vignola 
Patrimonio s.r.l. con particolare riferimento alle attività della Farmacia Attilio Neri e del Mercato 
Ortofrutticolo all’ingrosso; 

 
RICHIAMATI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 
- l’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 147 quater; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alle “macrofunzioni”; 
- il Regolamento sui controlli interni; 

 
VISTO il documento PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “FINANZIARIO” per il triennio 2015/2017, 
predisposto dal Servizio Finanziario, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, con il quale vengono assegnate le risorse ai titolari dei centri di responsabilità; 
 
VISTO inoltre il documento “PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
2015-2017”, del Comune di Vignola come predisposto dal Segretario Generale, allegato B) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, elaborato nell’ottica di collegare il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio e di coordinare gli ambiti della performance 
alla trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il Documento “INDIRIZZI ALLA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. ANNO 2015”, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. C); 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 267/2000 dal Segretario 
Generale e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica per la 
parte di competenza e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari in merito alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto; pareri allegati al presente atto deliberativo 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
Con voto unanime espresso in forma palese; 

 
DELIBERA 

considerata la premessa parte integrante della presente deliberazione, 
 
1) Di approvare il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “FINANZIARIO” per il triennio 2015/2017, 

predisposto dal Servizio Finanziario, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, con il quale vengono assegnate le risorse ai titolari dei centri di responsabilità; 

 
2) Di dare atto che i titolari dei centri di responsabilità, per la parte e il periodo di loro 

competenza, sono pure responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate, della 
corretta gestione dei beni loro assegnati risultanti dagli inventari, della adozione di tutti gli atti 
inerenti la gestione del personale; 

 
3) Di definire che il Dirigente dei Servizi Finanziari coordinerà i responsabili dei servizi per il 

monitoraggio dell’andamento degli accertamenti e degli impegni, ai fini della verifica degli 
equilibri di bilancio, entro le scadenze indicate all’art. 15 del Regolamento di contabilità; 

 
4) Di dare atto che spetta ai titolari dei centri di responsabilità di cui al punto 3 che precede la 

redazione dei report sull’attività e sulla spesa, del documento sullo stato di attuazione dei 
programmi e dei rendiconti e analisi delle risultanze; 
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5) Di confermare quali agenti contabili e riscuotitori speciali dell’ente i seguenti responsabili: 
 

Soggetto C.F. – P. IVA       Servizio         Funzioni dal al 
Smeraldi Mauro SMRMRA55H19G535O Sindaco consegnatario 

azioni 
01/01/2015 31/12/2017 

Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna 

01153230360 Servizio Tesoreria Tesoriere 
Comunale 

01/01/2015 31/12/2017 

I.C.A. SRL 01062951007 Servizio Entrate 
 
 

Riscossione  diritti 
pubbliche  
affissioni 

 

01/01/2015 31/12/2017 

Giusti Patrizia GSTPRZ64R57F257U Servizio Economato Economo 01/01/2015 31/12/2017 
Chini Stefano CHNSFN68P29H620U Direzione consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 

Gianferrari Corrado GNFCRD59D15I462V  consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Gibellini Roberta GBLRRT55S52L885Z Servizio Entrate consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Iseppi Francesco SPPFNC59B16E905D Servizio Sport e Turismo consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 

Giacomozzi Chiara GCMCHR68B47L885K Servizio Patrimonio consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Pesci Elisabetta PSCLBT69C42G393T Servizio Affari Generali consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Venturi Marilena VNTMLN62S66C191X Servizio Sportello al Cittadino consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 

SerafiniMaria SRFMCR63S45G393W Servizio Attività Culturali consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Dameri Debora DMRDBR66A55F257P Servizio Biblioteca consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Zocca Stefano ZCCSFN62A24A944H Servizio Verde e Agricoltura consegn.beni 01/01/2015 31/12/2017 
Giusti Patrizia GSTPRZ64R57F257U Servizio Economato consegn.beni 

mobili 
01/01/2015 31/12/2017 

Pesci Elisabetta 
PSCLBT69C42G393T 

Servizio Biblioteca 
Riscuotitore 
speciale ente 

01/01/2015 31/12/2017 

Pesci Elisabetta 
PSCLBT69C42G393T 

Sportello del Cittadino 
Riscuotitore 
speciale ente 

01/01/2015 31/12/2017 

Gianferrari Corrado 
GNFCRD59D15I462V 

Sportello Attività Produttive 
Riscuotitore 
speciale ente 

01/01/2015 31/12/2017 

 
6) Di dare atto che per richieste di variazione al Piano esecutivo di gestione dovranno essere 

seguite le procedure previste dal vigente Regolamento di contabilità, dal D.Lgs 267/2000 e da 
atti di organizzazione, per le quali dovrà essere prestata particolare attenzione da parte dei 
titolari dei centri di responsabilità; 

 
7) Di approvare il programma di conferimento annuale degli incarichi per il 2015 così come 

contenuto all’interno dell’allegato "A" alla presente deliberazione; 
 
8) Di approvare inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2015-2017, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, all. B); 

 
9) Di precisare che gli obiettivi così come strutturati determinano l’attività operativa dell’ente 

complessivamente considerata e che per la premialità dei dirigenti e delle loro strutture si farà 
riferimento a quegli obiettivi individuati nel Piano quali obiettivi di performance (criterio 
economico della performance); 

 
10) Di rimandare ad un momento successivo la definizione del peso economico degli obiettivi di 

performance; 
 
11) Di precisare che i Dirigenti ed i Responsabili di servizio sono incaricati dell’esecuzione e 

traduzione operativa degli obiettivi individuati ed approvati col presente atto, ciascuno per la 
parte di rispettiva competenza e funzione come individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e della Performance e che il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare 
l’attività di ciascun dirigente/responsabile e di misurare la performance della Direzione di 
appartenenza; sarà altresì utile per valutare l’apporto e la collaborazione a questo scopo dei 
dipendenti assegnati a ciascuna Direzione; 
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12) Di precisare, inoltre, che nel contesto della valutazione si terrà conto dei risultati della 

performance organizzativa che, traendo vita dai risultati essenziali del conto consuntivo, 
permette di valutare e misurare l’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso che è 
determinata anche dalle performance gestionali registrate nelle singole Direzioni; 

 
13) Di prendere atto che il Segretario Generale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte 

al raggiungimento degli obiettivi individuati con il presente atto; 
 
14) Di approvare infine, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte, il documento “INDIRIZZI ALLA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. 
ANNO 2015” contenente gli indirizzi programmatici e strategici per la società Vignola 
Patrimonio s.r.l., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, all. 
C); 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di procedere al fine di consentire ai Dirigenti di porre in essere ogni attività per la 
realizzazione degli obiettivi assegnati; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)             (Sapienza dr. Giovanni) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 
Vignola,      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 
 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  
 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 
Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to Smeraldi dr. Mauro    F.to Sapienza dr. Giovanni 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 
Vignola,                      IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA dr. GIOVANNI 

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate. 

Vignola,                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                       (SAPIENZA dr. Giovanni) 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 
 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 
  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 

SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 
Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  
 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


