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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 66 del 20/05/2008
OGGETTO: VARIAZIONE

PEG 2008

Il giorno 20 del mese di Maggio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 66 del 20/05/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “VARIAZIONE PEG 2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate la D.G. n° 41 del 26/03/2008 con ma quale è stata ridefinita la struttura organizzativa
Considerato che in forza dei soprarichiamato provvedimento si è intesa modificare la struttura
organizzativa suddividendola in 3 macro aree, nonché definire le seguenti linee generali di indirizzo
per l’assegnazione di compiti e funzioni ai Responsabili di Area e di Servizio/U.O.
- RESPONSABILE DI AREA (incaricati di posizione organizzativa): compiti e funzioni previsti
dall’art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dall’art.10 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
Servizi, nonché funzioni di coordinamento dell’attività dei Responsabili di servizio incaricati di P.O.
- RESPONSABILE DI SERVIZIO/U.O. (incaricati di posizione organizzativa): autonomia di
gestione del PEG assegnato con potere di firma di atti e provvedimenti di gestione ordinaria,
autonomia operativa e di organizzazione del personale assegnato, responsabilità di rendicontazione
dell’attività al Responsabile di Area;
Tenuto conto che al fine di rendere operative le suindicate scelte è necessario provvedere alla
variazione del PEG 2008 attribuendo ai responsabili i capitoli di pertinenza con le dotazioni
finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle schede
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
Tenuto conto che è intendimento dell’amministrazione aderire all’associazione turistica pro loco di
Castenaso costituita in data 21/04/2008;
Tenuto conto che il Comune di Castenaso aderisce all’associazione intercomunale Valle dell’Idice
con utilizzo di risorse umane e finanziarie;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1) approvare la variazione del PEG 2008 in funzione della nuova struttura organizzativa dando
mandato al responsabile del servizio finanziario:
-

di provvedere alle movimentazioni dei capitoli con spostamento delle
relative dotazioni finanziarie come da D.G. n° 41 del 26/03/2008;

-

di inoltrare il PEG aggiornato ai responsabili dei servizi.

2) Di individuare tra gli obiettivi dei servizi Comunali, in particolare:

Servizio affari Generali
Lavori pubblici
Servizi culturali e politiche giovanili
la collaborazione in termini di risorse umane e finanziarie per lo sviluppo delle iniziative e
attività, atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonchè il patrimonio storico,
monumentale e ambientale, promuovendo e organizzando con l’associazione pro-loco,
iniziative, convegni spettacoli manifestazioni sportive nonché iniziative di solidarietà sociale;
3) di dare atto che le attività svolte dai dipendenti per conto dell’Associazione intercomunale
Valle dell’Idice rientrano tra gli obiettivi di gestione previsti da questa Amministrazione;
4) Di dare mandato al responsabile del servizio Controllo di Gestione di provvedere alla
variazione delle schede obiettivi di PEG, in relazione alla nuova impostazione organizzativa;
5) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
27/05/2008 al 11/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 27/05/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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