
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N° 110 del 13-12-2013

L’anno  Duemilatredici addì  Tredici  del  mese  di Dicembre  alle  ore  15:45,  nella Residenza 
Municipale di Via Milano,  si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Barison Massimiliano la 
Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il 
Segretario Generale Buson dott. Roberto.

All’inizio della trattazione dell’argomento intervengono:

Presenti Assenti
BARISON MASSIMILIANO (Sindaco) 
GIACINTI FILIPPO (Vice-Sindaco) 
MONTIN FILIPPO (Assessore) 
BOTTIN GREGORI (Assessore) 
BADO ENRICO (Assessore) 
GUIOTTO ALESSANDRA (Assessore)

PRESENTI 6 ASSENTI 0

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento.

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013/2015 - MODIFICA



COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE RISORSE UMANE,FINANZIARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Delibera -  pratica n. DGS2 – 72 del 13-12-2013

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013/2015 - MODIFICA

PREMESSO:

➢ che con deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  51  del  02.08.2013 è  stato  approvato  il 
Bilancio di  previsione 2013, la  Relazione previsionale  e programmatica e  il  Bilancio di 
previsione triennale 2013/2015;

➢ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15/10/2013 è stato definito il Piano 
Esecutivo di  Gestione (P.E.G.) 2013/2015,  assegnandone la  gestione ai  Responsabili  dei 
Servizi;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2013/2015 una 
serie di modifiche;

RILEVATA la necessità di ridefinire i termini di raggiungimento di alcuni obiettivi di sviluppo e di 
miglioramento (portafoglio servizi) da perseguire;

ATTESO  infatti  che,  tenuto conto da un lato del  carico di lavoro degli  Settori,  dall'altro  della 
complessità  dell'attività  istruttoria  afferente  alcuni  obiettivi  di  sviluppo  e  di  miglioramento 
(portafoglio servizi), si rende necessario ridefinire i loro termini di raggiungimento;

PRESO ATTO delle modifiche da apportare così come indicate nell’allegato sub A);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

TUTTO quanto sopra premesso

SI  PROPONE



1. di apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2013/2015 le modifiche di cui all’allegato sub 
A);

2. di  trasmettere  copia  del  seguente  documento  ai  Responsabili  dei  Settori  organizzativi 
dell'Ente.

Pareri

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime parere fa
vorevole.

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 
parere favorevole.

COMUNE DI ALBIGNASEGO, li 13-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
UMANE,FINANZIARIE E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

PALMARIN FAUSTO
 

COMUNE DI ALBIGNASEGO, li 13-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata sopra.

SUCCESSIVAMENTE,  con  separata  votazione  unanime  e  palese,  la  presente 
deliberazione  viene  dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai  sensi  dell’art.  134, 
comma  4°,  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.Lgs 
18/8/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE
Barison Massimiliano Buson dott. Roberto



Allegato A) 
 
1) Scheda PEG n. 721 sottoconto 389 CdC 01081 
Obiettivo “Bilancio Sociale – Edizione 2013 (su dati 2012)” 1^ Fase: sostituire “15/11/2013” con 
“31/01/2014”; 2^ fase: sostituire “15/11/2013” con “01/02/2014” e “15/01/2014” con “28/02/2014”; 
3^ fase: sostituire “15/01/2014” con “01/03/2014” e “15/02/2014” con “31/03/2014”. Inserire il peso: 
15. 
Stralciare il 2° sott’obiettivo. 
 
2) Scheda PEG n. 817 sottoconto 445 CdC 01081 
Obiettivo “Indagini di customer satisfaction”: sostituire il periodo “Sportello Unico dell’edilizia” con 
“Sportello Unico dell’edilizia- entro il 31.01.2014”; sostituire “Servizio mensa” con “Servizio mensa 
– entro il 31.01.2014”.  
Stralciare il periodo “Servizio di manutenzione del verde”. 
 
3) Scheda PEG n. 719 sottoconto 374 CdC 09062 
Indicatori. Stralciare l’indicatore “Efficacia - Qualità percepita - Indagine di “customer satisfaction” 
sul servizio erogato  
 
4) Scheda PEG n. 816 sottoconto 1109 CdC 01023 
Obiettivo “Redazione ed approvazione Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” 1^ 
fase: sostituire “31/12/2013” con “20/01/2014”. 2^ fase: sostituire “01/01/2014” con “21/01/2014”.  
 
5) Scheda PEG n. 850 sottoconto 817 CdC 01023 
Obiettivo – 1^ fase: sostituire “31/12/2013” con “20/01/2014”; 2^ fase: sostituire “01/01/2014” con 
“21/01/2014” 
 
6) Scheda PEG n. 851 sottoconto 849 CdC 01021 
Personale. C.M.; inserire il peso: 50 
 
7) Scheda PEG n. 814 sottoconto 1223 CdC 01023 
Indicatori: “Numero complessivo degli atti oggetto di controllo”. Sostituire “422” con “250”. 
 
8) Scheda PEG n. 833 sottoconto 561 CdC 01025 
Obiettivi 1^ fase: sostituire “30/11/2013” con “28/02/2014”; 2^ fase: sostituire “30/11/2013” con “ 
01/03/2014” e “05/12/2013” con “15/04/2014”; 3^ fase: sostituire “05/12/2013” con “16/04/2014” e 
“15/01/2014” con “15/05/2014”; 4^ fase: sostituire “15/01/2014” con “16/05/2014” e “15/02/2014” 
con “15/06/2014”; 5^ fase: sostituire “15/02/2014” con “15/06/2014 “e “31/03/2014” con 
“31/07/2014”; 6^ fase: sostituire “01/04/2014” con “01/08/2014”. 
 
9) Scheda PEG n. 828 sottoconto 556 CdC 01022 
Obiettivo “Semplificazione dei Regolamenti” -  1^ fase: sostituire “30/11/2013” con “28/02/2014”; 2^ 
fase: sostituire “30/11/2013” con “ 01/03/2014” e “05/12/2013” con “15/04/2014”; 3^ fase: sostituire 
“05/12/2013” con “16/04/2014” e “15/01/2014” con “15/05/2014”; 4^ fase: sostituire “15/01/2014” 
con “16/05/2014” e “15/02/2014” con “15/06/2014”; 5^ fase: sostituire “15/02/2014” con 
“15/06/2014 “e “31/03/2014” con “31/07/2014”; 6^ fase: sostituire “01/04/2014” con “01/08/2014”. 
 
10) Scheda PEG n. 829 sottoconto 557 CdC 01061 
Obiettivo “Semplificazione dei Regolamenti” -  1^ fase: sostituire “30/11/2013” con “28/02/2014”; 2^ 
fase: sostituire “30/11/2013” con “ 01/03/2014” e “05/12/2013” con “15/04/2014”; 3^ fase: sostituire 
“05/12/2013” con “16/04/2014” e “15/01/2014” con “15/05/2014”; 4^ fase: sostituire “15/01/2014” 
con “16/05/2014” e “15/02/2014” con “15/06/2014”; 5^ fase: sostituire “15/02/2014” con 
“15/06/2014 “e “31/03/2014” con “31/07/2014”; 6^ fase: sostituire “01/04/2014” con “01/08/2014”. 
 
 
 



11) Scheda PEG n. 830 sottoconto 558 CdC 01071 
Obiettivi 1^ fase: sostituire “30/11/2013” con “28/02/2014”; 2^ fase: sostituire “30/11/2013” con “ 
01/03/2014” e “05/12/2013” con “15/04/2014”; 3^ fase: sostituire “05/12/2013” con “16/04/2014” e 
“15/01/2014” con “15/05/2014”; 4^ fase: sostituire “15/01/2014” con “16/05/2014” e “15/02/2014” 
con “15/06/2014”; 5^ fase: sostituire “15/02/2014” con “15/06/2014 “e “31/03/2014” con 
“31/07/2014”; 6^ fase: sostituire “01/04/2014” con “01/08/2014”. 
 
12) Scheda PEG n. 831 sottoconto 559 CdC 01063 
Obiettivi 1^ fase: sostituire “30/11/2013” con “28/02/2014”; 2^ fase: sostituire “30/11/2013” con “ 
01/03/2014” e “05/12/2013” con “15/04/2014”; 3^ fase: sostituire “05/12/2013” con “16/04/2014” e 
“15/01/2014” con “15/05/2014”; 4^ fase: sostituire “15/01/2014” con “16/05/2014” e “15/02/2014” 
con “15/06/2014”; 5^ fase: sostituire “15/02/2014” con “15/06/2014 “e “31/03/2014” con 
“31/07/2014”; 6^ fase: sostituire “01/04/2014” con “01/08/2014”. 
 
13) Scheda PEG n. 832 sottoconto 560 CdC 01051 
Obiettivi 1^ fase: sostituire “30/11/2013” con “28/02/2014”; 2^ fase: sostituire “30/11/2013” con “ 
01/03/2014” e “05/12/2013” con “15/04/2014”; 3^ fase: sostituire “05/12/2013” con “16/04/2014” e 
“15/01/2014” con “15/05/2014”; 4^ fase: sostituire “15/01/2014” con “16/05/2014” e “15/02/2014” 
con “15/06/2014”; 5^ fase: sostituire “15/02/2014” con “15/06/2014 “e “31/03/2014” con 
“31/07/2014”; 6^ fase: sostituire “01/04/2014” con “01/08/2014”. 
 
 


