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OGGETTO:
CICLO DELLA PEROFAMCE - APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVIO E
PROGETTI DA REALIZZARE ANNO 2016

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore                 ventiquattr Novembre 18:35duemilasedici

Presenti

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N°                           

Data                                              

Deliberazione della Giunta Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati 

112

24/11/2016

Assenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

a seduta i componenti della Giunta Comunale

Geom. POLIANDRI MICHELE SINDACO1 X  

Dott.ssa MAIORANI VALERIA VICE SINDACO2 X  

SULPIZI FRANCESCO ASSESSORE3 X  

DI SANTE ROBERTA ASSESSORE4 X  

IANNI GIOVANNI ASSESSORE5  X

TOTALE 14

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede                                                        nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  D'EGIDIO RAFFAELLA il quale provvede alla redazione del presente

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

UFFICIO FINANZIARIO

POLIANDRI MICHELE

verbale.

il Geom.
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      PREMESSO :
-CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 06.06.2016  esecutiva, è stato approvato il  bilancio

di previsione finanziario 2016-2018;
-CHE  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  01   in  data  29.01.2016,  esecutiva,  è  stato  approvato  il

Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
-CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 06.06.2016  esecutiva, sono state approvate le note

di aggiornamento al DUP 2016/2018; 
-CHE   con delibera  di  Giunta  Comunale n. 106 DEL 17.11.2016 ,  si   è  proceduto  alla  destinazione delle

risorse per l'Anno 2016 ;
RICHIAMATA  la  delibera  di  G.C. n.  67  del  19.07.2016    di  assegnazione delle  risorse   ed  obiettivi  anno

2016;
-CHE  con atto della Giunta  Comunale n. 53 del  24.07.2015, esecutiva  , è stato approvato il  Regolamento

Comunale  di  disciplina  della  misurazione   delle  perfonrmance   ai  finid  ell'erogazione  dei  promi  annuali  di
produttività e di risultato  ed ai fini delle progressioni  economiche orizzontali;

-CHE con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 17.12.2015 , esecutiva, si  è proceduto all'approvazione
del  contratto  collettivo  decentrato  -parte  normativa  Triennio  2015/2017  –  con  autorizzazione  definitiva  alla
sottoscrizione;

-CHE  con delibera di G.C. n. 58 del 21.06.2016  esecutiva, si è preso atto Costituzione del  el  Fondo risorse
decentrate  2016 , da  cui  si  evince che il  totale del  Fondo anno 2016    è di  €  65.227,78    che a  seguito  della
decurtazione   dell'importo  compessivo  di €  15.722,41   (8.650,00  economie  anni  precedenti   Piu'   quota  da

destinare Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano per € 7.072,41)  risulta   riderminato per l'Anno 2016  in  
€  49.505,37  a cui vanno assommate:
a)-  Risorse variabili derivanti da specifiche  disposizioni di legge e inc. ICI                                   30.553,59 +;
b) Economie  contrattazione anno 2015 su  spec. Resp. – disagio, reperibilita'                                 5.127,59 +;
                                                                     TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016   €   85.186,55

-CHE  con  Delibera  di  G.C.   n.  106  del  17.11.2016   (  n.  120  di  sett.)  esecutiva  ,  si  è  proceduto
all'approvazione del  verbale della  delegazione tratante in data  13.10.2016 ed  all'autorizzane alla  sottoscrizione
definitivadel C.C.D.I. - Parte economica anno 2016;

VISTE  le  schede per  Progetti Obiettivi  per il personale dipendente elaborati  dai  Responsabili  dei  Servizi  
che si portano all'esame della Giunta Comunale   per l'approvazione  e che comportano una spesa  complesssiva  di
€  5.600,00:

AREA FINANZIARIA :
 Servizio Tributi- ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU/ICI  2011/2012 ( progetto Obiettivo n. 01) 
01)  Progetto  Obiettivo  per  controllo  ,  verifica  e  allineamento  delle  posizini  riportate  dall'elenco  degli

omessi versamenti 2011/2012  IMU/ICI  più caricamento dell'eventuale avviso di accertamento    n. 286 posizioni   
( importo 2.500,00) - Personale coinvolto : Di Domenico Dalia -  Geroni Franca  ( fuori orario  160 ore)  ;

AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Servizio  Cimiteriale  ( progetto Obiettivo n. 01)
01) Progetto Obiettivo per Manutenzione annuale lamapade votive presso il  cimitero comunale  ( Importo

€ 1.000,00) periodo svolgimento 01.01.2016/31.12.2016  – Personale coinvolto :  Di  Gianvittorio Gabriele  ( Fuori
Orario 70/80 ore ) ;

Servizio  Manutenzione impianto Pubblica Ill.ne  ( progetto Obiettivo n. 02)
02) Progetto Obiettivo Manutenzione e controllo impianto pubblica  illuminazione ( Importo €  1.200,00)-

periodo svolgimento 01.01.2016/31.12.2016  – Personale coinvolto :   Di  Gianvittorio  Gabriele  –  Nittoli  Antonio-
Pierabella Pasqualino ( Fuori Orario 90/100 ) ;

Servizio  Manutenzione impianti sportivi( progetto Obiettivo n. 03)
03) Progetto obiettivo irrigazione  estiva -notturna impianto sportivo comunale case cavicchi   ( Importo €

500,00) periodo svolgimento 01.06.2016/30.09.2016  – Personale coinvolto :   Pierabella Pasqualino ( Fuori Orario
40/50 ore) ;

Servizio  manutenzione territorio ( progetto Obiettivo n. 04)
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04)-Progetto  Obiettivo  risistemazione pavimentazione Piazza   Duca  Degli  Abruzzi   (  importo  €  400,00)
-periodo svolgimento 13.10.2016/31.12.2016   ( 1^ fase ) – Personale coinvolto : Baiocchi  Italo-   (Fuori  Orario   
30/35 ore) ;

RILEVATO che i progetti presentati  individuano compitamente le attività , prefiggendosi  risultati  conformi
a quelli programmati da questa Amministrazione e garantendo il  coinvolgimento di  tutto il  personale non titolare
di posizione organizzativa;

RITENUTO  di dover approvare i progetti nei termini e modalità in essi definiti;
VISTO i l  regolamento degli Uffici e dei Servizi e lo Statuto comunale;
VISTO i l  D.Lgs 267/2000;
A VOTI  unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D  E  L  I  B  E  R  A
-di APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di APPROVARE  per l'Anno 2016 la realizzazione  dei sotto elencati   progetti   Obiettivi  , di  cui  alle schede

allegate  :
AREA FINANZIARIA :
 Servizio Tributi ( progetto Obiettivo n. 01)
01)  Progetto  Obiettivo  per  controllo  ,  verifica  e  allineamento  delle  posizini  riportate  dall'elenco  degli

omessi  versamenti  2011 più caricamento dell'eventuale avvso di  accertamento , escluse le  posizioni  individuate
dal Comune,  accertamento 2011/2012   n. 286 contribuenti morosi IMU  ( importo 2.500,00) - Personale coinvolto
: Di Domenico Dalia -  Geroni Franca  ( fuori orario  160 ore)  ;

AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Servizio  Cimiteriale  ( progetto Obiettivo n. 01)
01) Progetto Obiettivo per Manutenzione annuale lamapade votive presso il  cimitero comunale  ( Importo

€ 1.000,00) periodo svolgimento 01.01.2016/31.12.2016  – Personale coinvolto :  Di  Gianvittorio Gabriele  ( Fuori
Orario 70/80 ore ) ;

Servizio  Manutenzione impianto Pubblica Ill.ne  ( progetto Obiettivo n. 02)
02) Progetto Obiettivo Manutenzione e controllo impianto pubblica  illuminazione ( Importo €  1.200,00)-

periodo svolgimento 01.01.2016/31.12.2016  – Personale coinvolto :   Di  Gianvittorio  Gabriele  –  Nittoli  Antonio-
Pierabella Pasqualino ( Fuori Orario 90/100 ) ;

Servizio  Manutenzione impianti sportivi( progetto Obiettivo n. 03)
03) Progetto obiettivo irrigazione  estiva -notturna impianto sportivo comunale case cavicchi   ( Importo €

500,00) periodo svolgimento 01.06.2016/30.09.2016  – Personale coinvolto :   Pierabella Pasqualino ( Fuori Orario
40/50 ore) ;

Servizio  manutenzione territorio ( progetto Obiettivo n. 04)
04)-Progetto  Obiettivo  risistemazione  pavimentazione  piazza  duca  degli  abruzzi   (  importo  €  400,00)

-periodo svolgimento 13.10.2016/31.12.2016   ( 1^ fase ) – Personale coinvolto : Baiocchi  Italo-  (  Fuori  Orario  
30/35 ore) ;

Orario) ;

-di  DARE  ATTO  che si  provvederà  alla  spesa  totale  pari  ad  €  5.600,00,  con  le  risorse  di  cui  al  Fondo
miglioramento  efficienza   dei  servizi  anno  2016  precedentemente  individuate  con  delibera  di  G.C.  n.   58  del
21.06.2016  ;

-di  DEMANDARE  ai  Responsabili   del  Servizi  Interessati  ogni  atto  conseguenziale  per  la  verifica   del
raggiungimento degli obiettivi  ;

-di STABILIRE che del presente provvedimento sarà  data  informativa  ai  sensi  art. 7  del  CCNL 1.4.1999 alle
OO:SS: e alle RSU interne;

Successivamente a voti unanimi  e palesi, il  presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai  sensi  
del 4° comma art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del
TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERULLI PASQUALEMorro d'Oro, lì___________________

La presente deliberazione:

è stata  resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -

D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il_______________________trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario ComunaleMorro d'Oro, lì___________________

Atto della Giunta del                                    n.24/11/2016 112
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