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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   101          DEL   30-12-2016 

 
 
OGGETTO: Modifica scheda di pesatura dei progetti del settore Area Tecnica - Piano di 
Performance 2016/2018 approvato con delibera G.M. n. 63/2016. 
 
 
 
 
 
 
         L’anno duemilasedici, addì   trenta          del mese di  dicembre         alle ore  12,30          
, in Santa Maria di Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei signori: 
 
            
  Presenti Assenti 
Mastroianni Salvatore Carmelo - Sindaco x  

Salamone Ottavio - Assessore x  
Buttò Giovanni - Assessore  x 
Di Perna Giuseppe - Assessore x  
Piemonte Rosanna - Assessore  x 
 
 
e con l’assistenza del Vice Segretario Comunale dott. Nello Barbagallo, il Sig. Mastroianni 
Salvatore Carmelo nella  qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, 
per l’esame e la discussione sull’argomento sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 Prende in esame la seguente proposta: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA AVENTE AD OGGETTO: 
 
Modifica scheda di pesatura dei progetti del settore Area Tecnica - Piano di Performance 
2016/2018 approvato con delibera G.M. n. 63/2016. 
  
 

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 63 del 5 agosto 2016 è stato approvato il Piano di 
Performance anno 2016/2018, dove sono stati inseriti i progetti per tutti i settori di area 
organizzativa di questo Ente, ed i relativi obiettivi strategici ed operativi da raggiungere; 

Rilevato che con deliberazione di G.M. n. 68 del 4 ottobre 2016 l’Amministrazione Comunale 
ha provveduto ad una prima integrazione del piano per le motivazioni ivi riportate 

Tenuto conto che alcuni progetti inseriti negli obiettivi strategici ed operativi dei settori non 
sono realizzabili entro le date previste per le seguenti motivazioni: 

Area Affari Generali 

• Obiettivo n. 4 “Verifica e superamento anomalie prima del subentro dell’ANPR” in 
considerazione del fatto che il protrarsi della gestione provvisoria con la ritardata 
adozione del bilancio di previsione ha impedito l’acquisto del software necessario 
all’allineamento della banca dati inerente l’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente, ragion per cui è opportuno traslare di un anno le scadenze inizialmente 
previste; 

Area Contabile 

• Obiettivi n. 1 e 2 la cui scadenza è stata suddivisa tra il 2016 ed il 2017 per permetterne 
un più efficace raggiungimento; 

• Obiettivo n. 4 “revisione regolamenti” in quanto si è ritenuto più confacente procedere 
per il corrente anno esclusivamente alla revisione del regolamento sul personale 
relativamente alla disciplina sanzionatoria, rinviando la completa revisione del 
regolamento sul personale al 30 giugno 2017; 

Area Tributi e Sviluppo Economico 

• Obiettivi nn. 1 e 2 limitatamente all’inserimento fra il personale coinvolto della sig.ra 
Concettina Grasso che, in concreto, ha preso parte attiva alla realizzazione delle fasi 
progettuali; 

Area Tecnica 

• Obiettivo operativo n. 3 “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali”, in considerazione del 
fatto che il protrarsi della gestione provvisoria con la ritardata adozione del bilancio di 
previsione entro il 31.10.2016 ha impedito l’avvio della procedura di individuazione 
del contraente, ragione per cui è opportuno traslare al 31 dicembre 2016 il termine 
massimo di definizione della procedura di individuazione del contraente fermo 
restando il termine del 31 marzo 2017 (termine massimo di sottoscrizione del 
contratto);  

• Obiettivo operativo n. 4 “Riqualificazione energetica degli impianti di pubblica 
illuminazione” in considerazione del fatto che il protrarsi della gestione provvisoria 
con la ritardata adozione del bilancio di previsione ha impedito l’avvio della procedura 
di individuazione del contraente, ragione per cui è opportuno traslare al 31 marzo 2017 
il termine massimo di definizione della procedura di individuazione del contraente 
fermo restando il termine del 30 giugno 2017 (termine massimo di sottoscrizione del 
contratto); 
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• Obiettivo operativo 4.a [nuovo obiettivo operativo] “Adeguamento al D.Lgs. 152/2006 
dell’impianto di depurazione delle acque reflue”. Risulta necessario inserire detto 
nuovo obiettivo operativo il cui svolgimento è, sostanzialmente, previsto per l’anno 
2017 in considerazione dell’intervenuto diniego dell’autorizzazione allo scarico dei 
reflui fognari a causa del sottodimensionamento dell’impianto in esercizio che, per 
altro, risulta anche essere stato oggetto di un provvedimento di sequestro da parte della 
procura della repubblica; 

• Obiettivo operativo 5 “Esecuzione della deliberazione di C.C. n. 18 del 13 maggio 
2016 (allegato A)” con il differimento dei termini, rispettivamente al 31 marzo 2017 
(termine di pubblicazione del bando) e al 30 giugno 2017 (termine di celebrazione 
della procedura di incanto); 

Area Polizia Municipale 

• Obiettivo operativo 2 “sanzioni art. 208 CdS + stalli di sosta a pagamento” diversa 
determinazione dei target annuali in considerazione del rinvio operato in merito ai 
termini di esecuzione dell’obiettivo operativo n. 4, per come appreso rideterminato; 

• Obiettivo operativo 3 “manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale” in 
considerazione del fatto che sono sorte difficoltà organizzative in merito alla gestione 
del personale assegnato al progetto che risulta nell’organico del settore tecnico; per 
questo obiettivo nel redigendo piano 2017/2019 l’amministrazione verificherà il 
mantenimento del progetto in capo alla Polizia Municipale piuttosto che l’assegnazione 
all’Area Tecnica; 

• Obiettivo operativo 4 “Attivazione servizio autovelox (direttiva di G.M. n. 39/2015 e 
47/2015 – piano della performance 2015/2017) in considerazione del fatto che il 
protrarsi della gestione provvisoria con la ritardata adozione del bilancio di previsione 
ha impedito l’avvio della procedura di acquisizione dell’impianto e, 
conseguenzialmente, di attivazione del servizio. 

Ritenuto necessario pertanto, apportare le sopracitate modifiche al Piano di Performance 
2016/2018; 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa: 

- Di apportare le sopracitate modifiche al Piano di Performance 2016/2018 e, per l’effetto, di 
approvare la stesura definitiva del piano della performance per il periodo 2016/2018 che in 
allegato ne forma parte integrante e sostanziale; 

- Di confermare in tutte le restanti parte la precedente deliberazione di G.M. n. 62 del 
05/08/2016. 

- Di trasmettere copia integrale della presente deliberazione ai responsabili di Settore. 

- Di Pubblicare all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 

- Di Pubblicare sulla sezione “amministrazione trasparente” ai sensi del d. lgs. 33/2013. 
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Stante l’urgenza di provvedere, DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo. 

                               
                                                                             IL SINDACO  

F.to Salvatore Mastroianni 
 
 
        
=================================================================== 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”;  
 
                                                                                                IL RAGIONIERE COMUNALE 
                                                                                                  F.to Musumeci Dott. Giuseppe  
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=================================================================== 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNIC IPALE  
RELATIVA A:  
 
Modifica scheda di pesatura dei progetti del settore Area Tecnica - Piano di performance 
2016/2018 approvato con delibera G.M. n. 63/2016. 
 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica di attestare la regolarità e la correttezza del 

presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                           F.to Caputo Dott. Antonio Maria 
 
 
 

b) Per quanto concerne la regolarità contabile    
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                        F.to Musumeci Dott. Giuseppe  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente quale parte 
integrante; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
hanno espresso parere favorevole; 
 
In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 
 
Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: 
 
Modifica scheda di pesatura dei progetti del settore Area Tecnica  - Piano di Performance 
2016/2018 approvato con delibera G.M. n. 63/2016. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 
art.12, c.2°. 
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IL PRESIDENTE 
F.to Mastroianni Salvatore 

 
L’ASSESSORE                                                                 IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Di Perna Giuseppe                                                       F.to Barbagallo Dott. Nello 
 
 
 
Pubblicata  all’albo pretorio online dal  30-01-2017 

 

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                                                                     F.to    

 

 

Al    14-02-2017 , vi è rimasta per giorni quindici. 

 L’Impiegato addetto 

           F.to    

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 
pretorio on line, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  
dal  30-01-2017               al  14-02-2017                 , a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e 
che avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 
 
lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
 
  
 
Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,  IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to Dott. Nello Barbagallo 
 
 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, li 
 
                                                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 


