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WÈ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

coPtâ
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 055
datø?, 10. 11.2017

: Presa dfatto della Relazione sulla Performance relativa allanno 2016.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo DIECI di NOVEMBRE alle ore 12:30 nelPalazzo Comunale,

si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di tegge.
Presiede l'adunarlzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

aa CECCHI Barbara SI

aa FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GII.INTA COMLINALE

VISTA la proposta relativa alla present e dellberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziano, avente ad oggetto "Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016"
allegato " A" alpresente prowedimento;

VISTO il D.Lgs. 150/2009 ed in particolare l'art. 10 che prevede che le Amministrazioni
Pubbliche redigano annualmente un documento, denominato: <<Relazioná sulla performance>> che eviderzi,
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati orgallLzzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

VISTO il Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione G.C. n. 31 del
17.06.2014;

\IISTA la deliberazione Giunta comunale n.37 del 18.05.20i6 "Piano esecutivo di gestione
20 I 6/20 | 8. Approvazione";

VISTA la "Relazione sulla perfomance", che si allega al presente atto con la lettera ,,C,,, validata
dal Nucleo di valutazione, su proposta del Segretario comunale, ai sensi del punto 2.3 del sistema di
valutazione, contenente la valutazione sulla performanc e organtzzativa a livello ãi ente e a livello di area,
nella quale sono evidenziati, con riferimento all'anno 2016, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse e contenente inoltre alcuni dei fondaméntali
parametri necessari ai fini dellavalutazione sul controllo di gestione;

CONSIDERATO che tale documento costituisce quindi la "Relazione sulla performance" relativa
all'anno 2016;

vrsro il D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
WSTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con

la lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. rc/rc12012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.
213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I d,ell'art.747lbis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. 10ll0l20r2,n.r74,convertito inLegge 7/12/2072,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica e contabile;

Con votaziori.e unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;

2. di prendere atto, facendola propria, della Relazione sulla performance validata dal Nucleo di
valutazionQ su proposta del Segretario comunale, allegata al presente atto con la lettera "C" a farne
parte sostanziale, per I'anno 2016 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. l5)l200g e del punto 2.3 delsistema
divalutazione;

3. di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 725 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato aj
capigruppo consiliari;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazionè.

I1 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento MMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" conìma dell'art. L34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 d,el
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 55-2017

Oggetto Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 150/2009 ed in particolare l'art. l0 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche redigano
ar¡rualmente un documento, denominato: <<Relazione sulla performance> che evidenzi, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

VISTO il Sistema di Valutazione della Pçrformance approvato con deliberazione G.C. n. 31 del l7 .06.2014;

VISTA Ia dellberazione Giunta comunale n.37 del 18.05.2016 "Piano esecutivo di gestione 2016/2018
Approvazione".

VISTA la "Relazione sulla perfomance" validata dal Nucleo di valutazione, su proposta del Segretario comunale, ai
sensi del punto 2.3 del sistema di valutazione, contenente la valutazione sulla performance organizzativa a livello di
ente e a livello di area, nella quale sono evidenziati, con riferimento all'aruro 2016, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse e contenente inoltre alcuni dei
fondamentali parametri necessari ai fini della valutazione sul controllo di gestione;

CONSIDERATO che tale documento costituisce quindi la "Relazione sulla performance" relativa all'awro 2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del
D.L. l0 / I 0 I 20 12,n.l1 4, convertito in Legge 7 I 12 I 20 12, n.213 ;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.|47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art.
3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convefüto in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA la dichiarazíone relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

l. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;
2. di prendere atto, facendola propria, della Relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione, su

proposta del Segretario comunale, allegata al presente atto a farne parte sostanziale, per I'anno 2016 ai sensi
dell'art. l0 del D.Lgs. 150/2009 e del punto 2.3 del sistema di valutazione;

3. di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;



¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del4o comma dell'art. 134 det T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 de|l8.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.

ILRESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO AS SOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti
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COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 55-2017

Provincia di Pistoia
Settore Fínønzíarío Asso cíøto

OGGETTO: Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS, 267 t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍìma e I'art. I47-bis, primo cofirna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

Il Responsabile Settore
FÍnanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

Uzzano, 31.10.2017



ALL"EGATO
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AILADELIBER¡iZIONË G.C. N SS/}OIr_ _ ,,; -.n.r.õ.dãr

COMUNE DI UZZANO
PROVINCIA DI PISTOIA

1- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATTVA A LIVELLO DI ENTE.

Sulla base degli obiettivi che l'Amminisfrazione Comunale si è posta approvando vari alti
fondamentali fra i quali il Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 con allegato
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016118, di cui alla deliberazione C.C. 18 del
29.04.2016 e sul grado della sua rcalizzazione, come si può evincere dal Rendiconto della Gestione
anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 18.05.2017, e dalla Relazione dell'organo di
revisione, oltre che in base alla formalizzazione del piano degli obiettivi 20T6 (sulla base del nuovo
sistema divalutazione della performance) approvato con deliberazione G. C n.37 del 18.05.2016,
occorre procedere allavalutazione della performance organizzativa a livello di Ente, in conformità a

quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance allegato alla
deliberazione G.C. n.31 del 17 .06.2014, punto 2).
Si dà atto che non vi sono stati squilibri di bilancio che abbiano dato origine a procedure di
riequilibrio, come si evince dalla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
Passando all'esame di alcuni aspetti fondamentali, si può annotare quanto segue:

1) Rispetto del programma politico e degli obiettivi posti nella relazione previsionale e

programmatica per I'anno 2016,
Relativamente a questo obiettivo il rispetto della programmazione è stato assicurato dall'attività
congiunta dell'Amministrazione e della struttura comunale. Prendendo spunto dalle previsioni
contenute nel Documento Unico di Programmazione per l'anno 2016 e dal programma annuale
delle opere pubbliche, sono stati individuati ed assegnati alle singole strutture gli obiettivi generali,
di bilancio e specifici (deliberazione G.C. n. 37 del 18.05.2016). Questi obiettivi risultano nel loro
complesso raggiunti pressoché integralmente, come si evince dalle relazioni dei responsabili di area,
ed anche se, sebbene solo "formalmente", tali obiettivi siano stati assegnati oltre il termine previsto
da regolamento.

2) Correttezza Amministrativa e contabile.
Tutta la struttura ha collaborato per garantire la conettezza dell'azione amministrativa e la corretta
funzionalità dei servizi nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, sotto il controllo e

coordinamento da parte del segretario comunale, figura in convenzione con i comuni di Buggiano e

Chiesina Uzzanese e del Revisore dei Conti.
L'Ente non ha rilevato nel corso del2016 debiti fuori bilancio e non ha avuto contratti di ftnanza
derivata in corso essendo stati estinti quelli precedentemente contratti, né ha contratti in essere di
locazione ftnanziaria. L'Ente ha adottato misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per gararÍire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
fomiture e appalti (art. 9, L.n.10212009), i tempi di pagamento sono mediamente di 15,29 giorni
dalla data di registazione della fattura.
Lasezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non ha ancora proweduto ad esaminare il
questionario deli'organo di revisione relativo al rendiconto per I'anno 2016 inviato entro i termini di
scadenza del 13.10.2017 .



3) Razionahzzazione del personale e dei servizi dell'Ente.
Il parametro relativo a n. dipendertilpopolazione residente, si attesta a fine 2016 ad un dipendente
ogni 274 residenti (21 dipendenti su di una popolazione di n. 5.753 abitanti), quindi a livelli molto
bassi rispetto alla media nazionale (lll59 in base al decreto del 10 aprile 2017 del Ministero
dell'Interno).
Nel corso degli ultimi anni vi è stata la cessazione di alcune unità di personale a tempo
indeterminato, nell'impossibilità della loro sostituzione a causa delle limitazioni vigenti e della
scarsità di risorse finanziarie, è stata gararrtita la funzionalità dei servizi mediante riunificazione di
compiti e risorse umane, snellimento delle procedure, migliore utilizzo degli spazi, accorpamento
di compiti e funzioni, ove è stato possibile, rczionalizzando così l'ulihzzo del personale ed

eliminando sprechi di energie umane ed economiche.

4) Yaloruzazione del personale anche attraverso l'atilizzo della formazione individuale o

collettiva.
La valorizzazione del personale è stata realizzata tenendo conto dei limiti imposti dalla norme
vigenti, come ad esempio il blocco delle progressioni verticali e delle limitazioni delle risorse
destinabili alla formazione. Il personale è stato valorizzato anche facendo fronte con risorse inteme
alla cessazione dal servizio di varie unità, applicando un costante turn-over di personale da un
servizio ad un altro e garantendo così la necessaria flessibilità organizzafiva, attraverso
l'applicazione dei concetti di "multifunzíonalità" e di mobilità intersettoriale al fine di una
maggiore efftcienza della macchina amministrativa. Per quanto concerne il dato relativo alla
formazione, sono state rilevate n. 334 ore circa di formazione, distribuite tra tutto il personale, di cui
alcuni corsi sono stati a pagamento , ma la maggior parte sono stati gratuiti, tenuti dalla Regione
Toscana e dall'ANUTEL.

5) Pareggio finanziario e gestione finanziaria e contabile.
Il pareggio ftnanziario per I'anno 2016 è stato rispeftafo, grazie al continuo monitoraggio
dell'attività dell'ente, soprattutto daparte del settore finanziario, ed è stata regolarmente trasmessa

al Ministero dell'Economia e delle Finanzela certiftcazione prevista.

6) Contenimento della spesa corrente.
Nell'anno 2016, in termini assoluti, la spesa corrente è risultata inferiore rispetto all'anno 2015
(circa euro 126.000,00).

7) Contenimento della spesa di personale.
Oltre a quanto già esplicitato al. punto 3), si rileva che la spesa di personale sostenuta nell'anno
2016 ha avuto un andamento decrescente rispetto al triennio 201112013 come richiesto dalla
normativa vigente. Ciò a causa della cessazione, nel corso dell'anno 2015, per collocamento a

riposo di n.1 dipendente categoÅa economica B6.La gestione associata, con il Comune di Chiesina
IJzzanese, dei servizi Urbanistica, Sociale e del Settorc Finanziario ha consentito di conseguire

delle economie di spesa, maha altresì determinato necessariamente lariorganizzazione della macro-

struttura organizzativa dell'Ente, oltre all'ottimizzazione del personale in dotazione,
Lapercentuale della spesa di personale rispetto altotale della spesa corrente si attesta a127,74%o,

valore molto contenuto.



8) Recupero evasione e Proventi servizi pubblici
In merito alle entrate tributarie, I'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ha dato un
recupero dell'evasione ICI e della nuova imposta IMU di circa €. 17.500,00. Riguardo ai servizi
pubblici si assiste ad u:r incremento dei proventi dei servizi scolastici (principalmente mensa e

trasporto) dovuto sia ad un aumento del numero degli utenti sia ad un miglioramento delle
procedure di riscossione. Il tutto ad invariarua di tariffe. Per gli altri servizi gli incassi sono in linea
con l'anno precedente.

9) Attendibilità e realízzabilità del bilancio.
Nel corso dell'anno 2016 è stata verificata l'attendibilità del bilancio, con speciale riferimento
all'accertamento delle entrate da cui ò derivata anche la possibilità di definire correttamente gli
impegni sugli stanziamenti. Tutti gli adempimenti contabili, sono stati adempiuti nei termini di
legge.
L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dal TUEL.
Una parte consistente degli investimenti previsti non si è potuta rcalizzare per mancanza dei
ftnatuiarnenti necessari , frnanziarrenti previsti da enti terzi.
L'Ente ha rispettato nove dei dieci parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
con I'unica eccezione del parametro relativo al risultato contabile della gestione (Valore negatívo
del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate conenn).
Puntuale e costante si è mantenuto il controllo e la verifica da parte dell'organo di revisione
contabile, in un clima di buona collaborazione con l'ufficio finanziario e gli altri agenti contabili.

Nel corso del2016 dopo un'attenta revisione della riclassificazione del bilancio secondo il nuovo
piano dei conti, è stato proweduto alla revisione dei residui, alla determinazione dei Fondi
Pluriennali vincolati e alla rideterminazione del risultato di amministrazione secondo i nuovi
principi contabili, come approvato dadellberazione G.C. n. 11 de|23.03.2016.
þui di seguito si riepilogano le risultanze contabili riferite all'esercizi o ftnat:v,íario anno 2016:

Risultanze Contabili:

Finanziario (Avanzo) €,. 1 .3 49.5 60,20
Economico (Utile) C. 144.289,47

1.411.519,19RESIDUIATTIVI accertamenti totali

2.921.394.15Fondo di cassa al 1 oennaio 1.509.874,96

imoeoni totali 930.046,37RESIDUIPASSIVI

662.169.90avanzo di amministrazione applicato al bil

1.329.177,88Ë''ffi 1.325.177,88ffiffi
Avanzo aoolicato al bilancio

saldo

662.169,90
ffiffir.öT

662.169.90Avanzo destinato a fin.spesa corrente

0,00Avanzo destinato a fin.spese investimento

0.000,00Avanzo non utilizzato



GESTIONE COMPETENZA
A) PARTE
CORRENTE accertamenti t¡tolo I 2.593.713,65

accertamenti titolo ll 140.866.74

accertament¡ titolo lll 508.160,51 3.242.740.90

oouu tit.lV destinate a spese correnti 57.000,00
quota mutu¡ perf¡nanz.titolo lll spesa 0,00

entrate titolo I per finanziamento di

spesa c/capitale loneri urb. per investim.) 0,00
quota avanzo amm. destinato a spesa corr 662.169,90

entrate correnti una tantum dest.a investimenti 0,00

quota altre entrate correnti per invest. (C.d.S.) 0,00 3.961 .910.80

imoeoni titolo I 3.026.694.52

impeqni titolo lV (ex titolo lll) 674.852,14 3.701.546,66

avanzo/disavanzo parte corrente 260.364,14 260.364.14

B) INVESÏIMENTI accertamenti titolo lV 798.305,98

accertamenti titolo Vl (ex titolo V) 0.00

quota avanzo amm.destinato a spesa invest. 0.00

entrate t¡tolo I destinaie al finanziamento di

0,00investimenti (oneri urbanizzazione)

oouu tit.lV destinate a spese correnti 57.000,00

entrate correnti destinate a fin.spese c/capit. 0,00

quota mutui per finanz.titolo lll spesa 0.00

741.305,98

imoeoni titolo ll 638.952,37

avanzo/disavanzo pârte investimenti 102.353,61 102.353.6'1
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRIMA DËLL'INSERIMENTO

FPV...... 1.691.895.63

FPV Dl PARTE CORRENTE da riÞortare a bilancio 2017 '1 19,535,25

FPV Dl PARTE CAPITALE da riportare a bilancio 2017 222.8A0J8
AVANZO DI AMMINfSTRAZIONE DEFINITIVO 1.349.560.20

da qestione residui 1.325.177.88

da qestione competenza (detraqqo anche il FPV perché deriva dalla competenza) 20.382,32

tôtâle avânzo di amministrazione 1.349.560,20

Tali risultanze misurano l'andamento della gestione dell'ente e sono in linea con i principi contabili
L'avanzo di amministrazione risulta così suddiviso:

Parte accantonata(3)

Fondo cred¡t¡di dubbia e difficile esazione al

31./12/2016

Fondo residu¡ perenti al3L/1.2/.... (solo per le
regíoni) (s)

Fondo accantonament¡ vari al 3I/12/2016

Parte vincolata
Vincoliderivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

377.406,13

0,00

122.734,06

500.140,19

del risultato di amministraz¡one al 3 L2l20L6 t.349.560,20Co

Totale parte accantonata (i)



Vincoliderivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare di destinazione

Se

102.096,43

Totale parte vincolata (l) 102

Totale parte destinata agli investimenti
(m)

Totale parte disponibile (n) =(k)-(¡)- (l)-(m)

è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (61

La dei residui il andamento:

ANALISI DELL'AVANZO APPLICATO ALL'ESERCTZTO
Nell'anno 2016 si è proweduto ad applicarel'avanzo di amministrazione 2015 per un importo di €.
662.169,90 destinandolo alfinanziamento della estinzione anticipatadi mutui accesi presso la Cassa

Depositi e Prestiti. Non è stato invece possibile applicare l'avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese di investimento a causa dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio. D'altro
canto non è stato necessario applicarlo per il finanziamerúo della spesa corrente se non per la quota
(€. 81.531,51) destinata al pagamento dell'indennizzo dovulo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'Organo di Revisione ha espresso valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

1 0) Freq u e nza lav or ativ a
Per quanto riguarda la fuequenza lavorativa del titolare di posizione organizzativa, incaricato dal
Sindaco del Comune di Uzzano, dott. Lorenzo Lenzi, le assenze dal lavoro, 99.6, sono dovute a

congedi per partecipazione ad esami e permessi retribuiti. La frequenzalav'orativa è stata superiore
all'85o/o, come previsto al punto 2,parugrafo 5,1 del Sistema di misurazione e valutazione della
performance.

GIi indirizzi-obiettivo stabiliti dagli Organi di indirizzo politico ed assegnati all'intera struttura
sono stati nel complesso røggiunti per cui si attribuisce ad ogni dipendente, nella scheda di
valutazione al punto denominato "Performance organizzativa" i/ punteggio di 10.

337.416,33

409.907,25

RESIDUIATTIVI accertamenti totali I.41L519,19
2.921.394.15Fondo di cassa al 1 qennaio 1.509.874,96

RESIDUI PASSIVI 930.046.37impeqni totali

avanzo di amministrazione aoolicato al bil 662.169.90

saldo maooioriiminori residui 1.329.177.88 1.329.177.88



2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI AREA.

L'Amministrazione ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18.05.2016 i
seguenti indirizzi-obiettivo rivolti alle singole aree:

1) AREA TECNICA _ URBANISTICA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
U ZZANO E CHIESIN A U ZZANESE _ SUAP/COMMERCIO . SCUOLE

OBIETTIVO 1: ATTREZZATARJß, - Ammodernamento

L'obiettivo era quello di procedere all'acquisto, mediante procedura concorsuale di una trattrice da
lavoro per eseguirelavorazioni di sfalcio di erba e manutenzione del verde.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto la gara per
l'individuazione del migliore offerente è stata svolta, e si è proceduto all'acquisto del mezzo, che a
partire dalla primavera del 2016 è stata attiva sul territorio comunale.

OBIETTIVO 2: COIBENTAZIONE TERMICA, ACUSTICA CECORIS.

L'obiettivo era quello di predisporre le opere accessorie necessarie al completamento della struttura
CECOzuS, consistenti nella realizzazione della coibentazíone acustica dell'impianto di produzione
area calda e fredda, realizzazione di una coibentazione termica e acustica della struttura e la
realizzazione di un collegamento trala struttura principale i locali spogliatoio.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o e gli indicatori preposti ottenuti in quanto l'opera è stata
rcalizzata e all'inizio della stagione sportiva 201612017 era pienamente funzionante.

OBIETTM 3: FRANA SP 41.

L'obiettivo era quello di predisporre, in collaborazione con la Provincia di Pistoia, il progetto
esecutivo per l'ottenimento di ftnanziamenti regionali, del ripristino della frana lungo la SP 41 Via
Colli per Uzzano.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto aI I00%o e gli indicatori preposti ottenuti in quanto il progetto
esecutivo è stato approvato con atto del luglio 2016.

OBIETTIVO 4: CHIUSURA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.

L'obieftivo era quello di chiudere la procedura espropriativa di un tratto di sedime della realizzafa
Via comunale D.M. Arcangioli apertasi nell'anno 1987 con la famiglia Minghi.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto è stato rogato l'atto
di acquisizione del terreno con atto del Segretario Comunale.

Con eli Obiettivi 1.2,3 e 4 sono stati rasgiunti 100 rrunti su 100 previsti.

Nella Delibera di Giunta Comunale erano stati inseriti ulteriori due obiettiviiindicazioni
dell'amministrazione fuori punteggio per i quali il raggiungimento eru legato a fattori estemi
all'ufficio e in alcuni casi anche all'amminisfrazione stessa quali:



OBIETTIYO 5: VERIFICA DI FATTIBILITA DELLA CHIUSURA DELLA
CONTROVERSIA CON LA SOCIETA' PUBLISERVIZI SPA.

L'obiettivo era quello di chiudere la procedura di precontenzioso tra il Comune di Uzzano e la
Società Publiservizi Spa per il pagamento delle quote relative ai lavori eseguiti durante la gestione

del pubblico acquedotto sul territorio comunale. La procedura non è stata totalmente conclusa nel
2016 in quanto le procedure amministrative, che si sono sviluppate anche con consulenze legali,
hanno portato nell'anno ad un preaccordo che poi ha avuto la sua conclusione nell'anno 2017.
Pertanto I'obiettivo che prevedeva non la chiusura, ma una verifica di fattibilità, si può considerare

concluso nella sua interezza.

OBIETTIVO 6: ESPROPRIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA
OPERAIA SITO IN VIA PROVINCIALE LUCCHESE FRAZIONE S.ALLUCIO.

L'obiettivo era quello di predisporre I'esproprio dell'edificio di proprietà della Società Operaia per

rcalizzawi l'ampliamento della nuova scuola media. L'obiettivo non è stato raggiunto, in quanto per

la nuova scuola I'amministrazione doveva verificare l'opportunità di utilizzare tale immobile,
oppure di realizzare un edificio ex novo su territorio comunale nelle immediate vicinarize. Questa
decisione è stata presa solo nell'estate2017 e pertanto per cause non dipendenti da questo uff,rcio

ma da scelte della amministrazione le pratiche non sono mai state awiate.



2) AREAANAGRAFE

OBIETTIVO 1: TORNATE ELETTORALI

L'obiettivo era quello di garantire lo svolgimento senza problematiche e nel rispetto delle norme
statali, delle tornate elettorali referendarie previste per l'anno 2016.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 50 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00Yo e gli indicatori preposti ottenuti, in quanto è stata garantitala
predisposizione degli atti necessari per lo svolgimento delle attività elettorali.

OBIETTIVO 2: PREDISPOSIZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE DIGITALI

L'obiettivo era quello di proseguire con il lavoro di scansione di tutte le schede anagrafiche presenti
nell'archivio cartaceo dell'ufficio e la loro trasmissione alle forse dell'ordine.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 50 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o e gli indicatori preposti ottenuti, in quanto è stato proseguito
nella scansione e trasmissione della documentazione scansionata (2.000 schede) alle forze
dell'ordine.



3) SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CHIESINA
UZZANESE E UZZANO

OBIETTIVO L: Gestione finanziaria - redistribuzione dei capitoli di bilancio a seguito
ristrutturazione organizzativa dell'ente e predisposizione nuovi capitoli in aderenza al nuovo
ordinamento contabile

L'obiettivo era quello di:

ha comportato la formazione di nuove aree e la redistribuzione delle funzioni tra le nuove aree e
le preesistenti. In particolare ogni capitolo di bilancio deve essere associato al nuovo settore di
competenza e al relativo responsabile. L'operazione comporta anche la creazione di numerosi
nuovi capitoli in relazione allapluralità di responsabili

Þ prosecuzione del lavoro relativo al recepimento del nuovo ordinamento contabile con particolare
riguardo alla riclassiftcazione del bilancio e alla predisposizione di nuovi capitoli in aderenza al
nuovo piano dei conti;

Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al I00o/o, nella sua totale integrità anche per il conseguimento degli
indicatori, ed in particolare:

Þ Dopo un'attenta reimpostazione e riclassificazione del bilancio, a seguito della riorganizzazione
della struttura dell'ente e secondo il nuovo piano dei conti , in data 29 .04.2016 con deliberazione
del Consiglio comunale n.18 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-
20t7-2018.

OBIETTM 2: Emissione e gestione degli awisi di accertamento per omesso o insufficiente
pagamento della TARI per I'anno 201"4

L'obiettivo era quello di procedere allacontabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai
contribuenti TAzu per I'anno 2014, alla emissione, stampa e notifica degli awisi di accertamento ai
contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi dovuti.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% e l'indicatore proposto è stato ottenuto, tenuto conto che si è
preferito optare, in prima battrÍa, per la notifica di awisi di sollecito anziché atti formali di
accertarnerúo, in quanto meno costosi per l'Ente e più efficaci in termini di riscossione. Pertanto, si
è proceduto alla contabilizzazione e al controllo dei pagamenti effettuati e alla emissione di n.482
awisi in data 18.06.2016.

OBIETTIVO 3: Attivazione della procedura di estinzione anticipata di mutui accesi presso la
Cassa Depositi e Prestiti

L'obiettivo era quello di verificare la possibilità di procedere alla estinzione anticipata di alcuni
mutui accesi presso la Cassa depositi e Prestiti attraverso l'utilizzo della parte libera dell'avanzo di
amministrazione.
In particolare occorreva vahÍare l'entità dell'operazione tenendo presente l'impatto dell'utilizzo
dell'avanzo sugli equilibri di bilancio e sui nuovi vincoli di ftnanza pubblica (ex patto di stabilità
interno); individuare i mutui su cui attivare la suddetta operazione valutando l'entità delf indennizzo
in rapporto al capitale da estinguere; e infine vahstare l'entità dei riflessi dell'operazione sul
bilancio 2016 e successivi.



Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100

L'obiettivo è stato raggiunto al I00% e l' indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto la
procedura si è conclusa con esito positivo in data 24 giugno 2016 determinando l'estinzione di n.13

mutui Cassa DD. PP. per un valore residuo in linea capitale pari a €. 580.638,39. L'operazione è

stataftnanziata attraverco l'utilizzo della parte libera dell'avanzo d'amministrazione.

OBIETTIVO 4: Verilica di fattibilità della chiusura della controversia con la società
Publiservizi Spa

L'obiettivo era quello di portare a termine la1;":attativa con la società Publiservizi Spa per giungere

alla chiusura di una controversia nata alcuni anni fa e relativa alla richiesta da parte della società di
somme destinate alla chiusura di passività pregresse per investimenti fatti nell'ambito in cui ricade
il Comune dilJzzano e non ammortizzati alla data del 3I.12.2001. La questione è risultata molto
complessa e ha richiesto un coordinamento con gli altri uffici interessati ed in particolare I'Ufficio
tecnico. Nello specifico, riguardo al settore ftnanziaúo, occoffe procedere ad una verifica di
fattibilità e alla predisposizione dei relativi atti, per la parte di competenza, qualora si pervenga ad

un accordo.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o e I' indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto il settore

finanziaño ha proceduto alla verifica di fattibilità dell'accordo e alla predisposizione degli atti, per

la parte di competenzanei tempi indicati dall'obiettivo. Si Precisa che la trattativa con la Società è

stata portata avanti con la collaborazione di tutti gli uffici interessati, dell'organo di revisione e di un
legale e che si è pervenuti ad un preaccordo nel corso de12016, formalizzato nel corso del20l7.



4) UFFICIO ASSOCIATO DEI SERVIZ SEGRETERIA E SOCIALE TRA I
COMUNI DI CHIESINAAZZANESE ED UZZANO

Obiettivo l; Erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione a favore di
soggetti in diffTcoltà socio-economiche.

L'obiettivo era quello di predisporre il bando pubblico per permettere la presentazione delle

domande per I'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione a favore di soggetti

in difñcoltà socio-economiche, approvare Ia relativa graduatoria, inviare la documentazione in
Regione per I'assegnazione di fondi regionali, liquidare i contributi in parola agli aventi diritto.
L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o come si evince dagli atti adottati in merito : determinazioni

dello scrivente n. 18 del 1210512016 di approvazione del bando, n. 31 in data 1710812016 di
approvazione della graduatoria definitiva, n. 11 in data 0210312017 di liquidazione dei contributi,

nel rispetto degli indicatori fissati.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 15 punti su 100.

Obiettivo 2: Erogazione assegni per il nucleo familiare con tre figli minori e assegni di
maternità.

L'obiettivo era quello di mantenere un'ade guata funzionalità del servizio di assegnazione degli

assegni per il nucleo familiare con tre figli minori e degli assegni di matemità, afÏinché fosse

garantita una veloce ed efficace istruttoria delle istanze presentate per il loro inoltro all'INPS,

soggetto erogatore del beneficio economico.
L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o come si evince dai report di trasmissione delle domande di

contributo all'INPS.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100'

Obiettivo 3:Erogazione contributi a famiglie con invalidi in base alla L.R. n.8212015.

L'obiettivo era quello di mantenere un'adeguata funzionalità del servizio, afftnché fosse garantita

una veloce ed efficace istruttoria delle istanze presentate per il loro inoltro alla Regione Toscana,

soggetto erogatore del beneficio economico.
L'obiettivo è stato raggiunto al I00% come si evince dalle determinazíoni dello scrivente adottate

durante I'anno 2016 per I'assegnazione dei contributi in parola.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100.

Obiettivo 4: Gestione nel sistema SGATE delle domande per la riduzione delle tariffe per la
fornitura di energia elettrica e del gas.

L'obiettivo era quello di ricevere, controllare e trasmettere al sistema Sgate le domande dei cittadini
per lariduzione delle tarifle dell'energia elettrica e del gas.

L'obiettivo è stato raggiunto al I00% come si evince dai report di trasmissione delle domande al

sistema SGAIE, nel rispetto degii indicatori fissati.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100.

Obiettivo 5: Organizzazione soggiorni estivi per anziani.

L'obiettivo era quello di individuare un soggetto a cui affidare I'organizzazione di soggiorni estivi

per anziani, nonché di erogare aiuti economici sul costo della vacarLza ai soggetti che versavano in



condizioni economiche disagiate, che ne avessero fatta richiesta, per partecipare al soggiorno, in

possesso dei requisiti richiesti
L'obiettivo è stato raggiunto al l00Yo come evincibile dalle determinazioni della scrivente n. 10 in
data0510412016 en.22indata0410612016 di aggiudicazione definitiva adagenzia di viaggio del

servizio di organizzazione dei soggiorni in parola e di impegno di spesa.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 5 punti su 100.

Obiettivo 6: Gestione amministrativa e contabile dei rapporti discendenti dalla convenzione

stipulata per la costituzione della Società della Salute Valdinievole.

L'obiettivo era quello di gestire annualmente gli aspetti amministrativi e contabili derivanti

dall'adesione del Comune alla convenzione per la costituzione della S.D.S. Valdinievole.

L'obiettivo è stato raggiunto al100% come evincibile dalle determinazioni del responsabile di area

n.2 in data 06.02.2016, n. 19 in data 24.05,2016 n.46 in data 15.11.2016 con le quali è stata

liquidata alla Società della Salute Valdinievole la quota capitaria annuale per la gestione dei servizi

sociali, in tre tranche.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 5 punti su 100.

Obiettivo 7: Predisposizione capitolato speciale di appalto per la gestione dello sportello di
assistenza per stranieri, apolidi e nomadi.

Poiché con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 1810312015, esecutiva, il Comune

aveva aderito alla gestione in forma associata, con i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese,

Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Ponte

Buggianese, dei servizi di accogli enza ed integrazione per stranieri, apolidi e nomadi, approvando la

relãtiva convenzione, in base alla quale il Comune dilJzzano,a cui era riconosciuto il ruolo di Ente

capofila, deve gestire la procedura per I'appalto del servizio di gestione dello sportello di assistenza

pei stranieri, apolidi e nomadi, I'obiettivo era quello di predisporre I'apposito capitolato di appalto,

elemento p.t pòi procedere all'affidamento a terzi del servizio in parola tramite procedura di gan.

L'obiettivo è stato raggiunto al100% in quanto:
- il documento in questione è stato elaborato;
- il ritardo nella sua consegna non ha ostacolato e impedito l'attuazione dello step successivo

della procedura (awio dslla gara per l'appalto del servizio) in quanto, volendosi awalere di una

centrale di committenzaper l'espletamento delle operazioni di gara, individuata con deliberazione

consiliare n.23 de|20.05.2016 nella SUA della Provincia di Pistoia, in mancanza al 31.12.2016

della firma della relativa convenzione che ne avrebbe permesso l'utilizzo, non è stato possibile

adoftare la determina a contrarre per l'awio della gara stessa.

La prima stesura dell'elaborato è stata trasmessa con e-mail in data 0210112017 all'assessore

competente, Sig.a Barbara Cecchi. In seguito il capitolato è stato ulteriormente perfezionato, anche

in relazione alle osservazioni avanzate dall'Amminisfrazione, ed è stato inviato nuovamente al

suddetto assessore per e-mail in data 1910412017 .

Il ritardo, rispetto al piano obiettivi, nella predisposizione del suddetto documento è imputabile

all'assenza dal lavoro della scrivente per tre mesi a causa di un infortunio sul lavoro.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su i00.



Obiettivo 8: Perfezionamento delle procedure per garantire assistenza e informazione agli
organi istituzionati del Comune ai fini dell'espletamento delle funzioni di competenza.

Le attività che concorrevano al perseguimento del presente obiettivo, consistevano:
- A) nella rcdazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, compresi la
predisposizione degli ordini del giomo, la convocazione delle sedute dei vari consessi, la redazione

dell'attestazione di esecutività e di awenuta pubblicazione all'albo pretorio dei suddetti

prowedimenti e l'eventuale rilascio di copie;
- B) nell'affidamento a ditta specializzaTa esterna del servizio di trascrizione integrale del contenuto

delle registrazioní dei dibattimenti del Consiglio comunale;
- C) nella raccolta, pubblicazione e formazione dell'indice delle determinazioni dei responsabili di

uffici e servizi;
- D) nell'assistenza al Segretario comunale e agli amministratori comunali;

- E) nell'espletamento di funzioni di segreteria del Sindaco, con la gestione degli appuntamenti e la

scritturazione della corrispondenza, nonché con afiività di supporto, di volta in volta, richieste dal

Sindaco stesso.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o come si evince dal perfezionamento degli atti del Comune con

le modalità indicate nel piano obiettivi, dall'awenuto affidamento del servizio di trasøizione dei

dibattiti del Consiglio comunale, giusta determinazione dell'area associata servizi sociali e

segreteria n. 1112016, dal espletamento delle mansioni di assistenza al Sindaco, al Segretario ed ai

vari amministratori.
I1 peso previsto per questo obiettivo era di 15 punti su 100.



5) AREA POLTZIA MUNICIPALE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
U ZZANO E CHIESIN A U ZZANESE

OBIETTIVO 1: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Comune di ChiesinaUzzanese

L'obiettivo era quello di garantire la verifica e controllo del montaggio del nuovo impianto di
videosorveglianza del centro abitato di Chiesina Uzzanese, mediante rapporti con la Ditta esecutrice

e I'ufficio tecnico e sua attivazione.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 40 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto al100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto l'intervento è stato

concluso ed è al momento funzionante.

OBIETTIVO 2: SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONI

L'obiettivo era quello di predisporre un'attività di servizio e controilo durante le numerose
manifestazioni primaverili ed estivo/autunnali organizzate dai due comuni, anche con qualche

uscita serale/notturna.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100.

L'obiettivo è stato raggiunto aI I00% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto, durante le

manifestazioni, sia pomeridiane che serali, è stato garantito un servizio di viabilità e vígilanza tale
da facilitare lo svolgimento delle attività culturali. Si precisa inoltre che ai servizi notturni per

manifestazioni, sono stati eseguiti ulteriori servizi durante il periodo serale/notturno per garantire la
sicurezza sul territorio. Sono stati effettuati servizi tutti i giorni della settimana del Luglio
Chiesinese e Fiera degli uccelli di Chiesanuova e Chiesina Uzzaîese, per il Comune di Uzzano sono

stati garantiti 6 servizi serali notturni alle manifestazioni del Giugno Uzzanese e copertura servizio
alla Serata Pucciniana e per entrambi i comuni almeno un servizio settimanale serale notturno nel
mese di Agosto.

OBIETTIVO 3: VIGILANZA URBANISTICA.

L'obiettivo era quello di predisporre, in collaborazione con l'uffrcio urbanistica associato comunale,
un servizio di verifica del territorio per la repressione degli abusi edili e degli illeciti ambientali,
facendo particolare attenzione alla prevenzione dei reati e all'informazione della cittadinanza.
Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100,

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto l'attività di
vigilanza e repressione degli abusi edilizi è stata incrementata (no 3 controlli Chiesina e no 3

controlli Comune di Uzzano, considerando anche indagini delegate dalla Procura), favorendo il
completo iter procedurale delle pratiche, a partire dal sopralluogo iniziale, fino alla verifica delle
ordinanze di demolizione e le procedure penali previste.



Restano confermati tutti gli altri obieuivi qui non riportati ed assegnati con i decreti di nomina dei
Responsabili di Area.

Uzzano, li 25 ottobre 2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Grabau



YALIDAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Per le cinque Aree, Tecnica, Anagrafe, Finaxuiaria, Segreteria/Sociale, Polizia municipale gli
obiettivi assegnati dall'Amministrazione, e sopra riassunti, coincidono con gli obiettivi specifici
assegnati alle stesse in sede di PDO (Piano degli Obiettivi). Come dichiarato dai rispettivi Titolari
di arca, tali obiettivi risultano raggiunti al l00o/o.

Pertanto, il Nucleo di valutazione, in base all'art.6, del regolamento per I'istituzione e

funzionamento del Nucleo di valutazione (alleg. 'oB" deliberazione Giunta comunale n.68l20ll)

VALIDA

la presente relazione sulla perfoffnance predisposta dal Segretario comunale, con le seguenti
osservazioni:
1. modifica al sistema di misurazione della performance organizzativa e valutazione della
performance di cui alla deliberazione n.31 del 17.06.2014 relativamente alla "scheda di valutazione

del responsabile di Area Organizzativa" che dovrebbe essere di esclusiva competenza del Sindaco,

sentito il Segretario comunale;
2. il sistema dovrà tener conto che nel caso di servizi associati, laddove gli obiettivi alle P.O. siano

diversi da Ente a Ente, dovrà essere studiato un adeguato sistema di valutazione.

Uzzano,li 30 .10.2017

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Grabau

F.to Dr.ssa Sara Vaccaro F.to Dr. Saverio Fiacconi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístí gli øtti d'ufficio,
ATTESTA

che Ia presente deliberøzione:

V è pubblícøtø, ín datø odiernø, per rimønervì per 15 gíorní consecutívì all'ølbo pretorio on-line (art. 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

t è contestualmente comunícøtø ai cøpìgruppo consílíørí (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);

V è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.
1 0 ll0lJ 2017

ll responsabile dell' Area.Assocrafa
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia

tû

wÞ

Il sottoscritlo, visti glí øttí d'ufficío,

che Iøpresente delíberazíone: 
ATTE s rA

è støtø pubblìcøn all'albo pretorio on líne per quindíci gíorní consecutíví døl

è divenutø esecutìva ín døta

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 1ì

øl

decorsí 10 gíorní dall'ultímo dì pubblicazìone (art.

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

ü

wÞ


