
 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA 

Provincia di Padova 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  117   del  20-11-2012 
 

 

Oggetto: MODIFICA PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2012  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di novembre alle ore 17:30, presso questa 
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 
SALVO' LUCIANO SINDACO P 
ARCARO RENATO VICE SINDACO P 
GUIDOLIN SILVIA ASSESSORE P 
REBUSTELLO GUIDO ASSESSORE P 
ZILIO MASSIMO ASSESSORE P 
VOLEBOLE LORIS ASSESSORE A 
 
 
Assume la presidenza il Dr. SALVO' LUCIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dr. BALESTRINI RAFFAELLA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23/04/2012 è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica, 
ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012–2014; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 15/05/2012 sono state assegnate le risorse 
finanziarie ad ogni singolo responsabile risultanti dalla suddivisione in capitoli delle 
risorse e degli interventi di cui al Bilancio di Previsione 2012 e aggiornate con DGC n. 98 
del 28/09/2012; 

 
Rilevato che: 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 è stato approvato il regolamento in materia di 
organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 48 c. 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, 
in applicazione dei principi recati dal D.lgs 30 marzo 2001  n. 165;  
- con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 22/02/2011 è stato approvato il regolamento per 
la misurazione e la valutazione della performance e per l’applicazione del sistema premiale del 
Comune di Villafranca Padovana; 
- i responsabili dei servizi sono stati nominati dal sindaco con decreti prot. n. 16230 del 
31/12/2010 (Magrin Sergio), prot. 7936 del 28/06/2011 (Coletti Ugo), e prot. 15644 del 
30/12/2011 (Franchin Pierluigi) 
- ai sensi dell’art. 107 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, i responsabili dei servizi godono di 
autonomia nell’organizzazione degli uffici e sono direttamente responsabili dell’andamento dei 
sevizi di cui sono a capo e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad 
essi assegnate;  
- spetta ai responsabili dei servizi, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono 
preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  
 
Richiamato: 
- l’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 laddove dispone “Sulla base del bilancio di 
previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio 
dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”  
- l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che stabilisce: “Il regolamento di 
contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di 
impegno.”; 
 
Richiamata la DGC n. 75 del 26/06/2012 con la quale è stato approvato il Piano delle performance 
anno 2012 e con la quale si stabiliva che poteva essere modificato dalla Giunta secondo le 
modalità di cui all’art. 4.3 del vigente regolamento per la misurazione delle performance;  
 
Ritenuto di effettuare le seguenti modifiche al Piano delle performance come si evince dalle 
schede allegate: 

- obiettivo 01.01.01.02 Questionari SOSE relativi alla rilevazione dei fabbisogni standard 
delle amministrazioni locali: si precisa che l’azione 3 – “Compilazione e chiusura 
questionario on line relativo alla rilevazione dei fabbisogni standard della funzione 
riguardante la gestione del territorio, previa raccolta dei dati presso gli uffici competenti” 
non sarà realizzata perché da parte dell’autorità competente non è stato predisposto il file 
da compilare. 
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- obiettivo 01.01.02.04 “Attività di recupero evasione ICI”: il progetto prevedeva un 
controllo puntuale delle 750 posizioni con differenze dovuto/versato relative all’anno 
d’imposta 2008 di importo superiori ai trentuno euro; si ritiene di modificarlo in attività di 
accertamento e liquidazione con n. 750 verifiche (ogni annualità di ciascun contribuente 
costituisce una verifica) derivanti dall’attività di liquidazione dell’anno 2008 e dalle 
anomalie riscontrate in sede di attività di sportello IMU; 

- obiettivo 01.01.04.08 Allineamento cartaceo alla banca dati informatica dell'anagrafe: 
l’allineamento del cartaceo alla banca data informatica termina il 14/10/2012  in quanto 
con DPR 154 del 30/07/2012 per abbandonare il cartaceo è sufficiente una determina che  
il Comune di Villafranca Padovana ha provveduto a fare in data 11/10/2012 determina 
area I n. 121 R.G. 278 del 11/10/12 trasmessa alla Prefettura di Padova con PEC in data 
11/10/12 prot. 11170.  

- obiettivo 03.03.02.01 “Predisposizione nuovi bandi di gara e convenzioni campi da calcio 
comunali” si riscontra che nell’azione “Monitoraggio infrannuale dei progetti” l’indicatore 
giorni ha erroneamente come target 31 giorni anziché 61 come previsto per gli altri 
progetti e in linea con quanto indicato nelle note (e_mail entro e non oltre il 31/08/2012) e 
con l’art. 4.4 del regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per 
l’applicazione del sistema premiale del Comune di Villafranca Padovana. 

- obiettivo 04.04.02.02 “Contenimento dei consumi della pubblica illuminazione” 
Nell’azione 3)  il termine fine previsto è posticipato al 31/12/2012. 

- Obiettivo 07.07.01.01 Nell’azione 1 “Redazione di n. 2 regolamenti relativi al settore 
commercio a seguito sopravvenuta normativa” I quindici giorni per la predisposizione 
della delibera di consiglio comunale non decorrono dalla data del verbale della 
commissione regolamenti ma dalla data di trasmissione del verbale stesso. 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici;  
 
Preso atto dei pareri riportati in calce ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

 
 
1. Di prendere atto delle modifiche dichiarate in premessa da apportare al Piano delle 

performance anno 2012 approvato con  DGC n. 75 del 26/06/2012 come da schede 
allegate e di prendere inoltre atto che le modifiche apportate non comportano variazioni al 
peso delle priorità operative. 

 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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Villafranca Padovana: 20-11-2012 Il Responsabile del servizio 
  COLETTI UGO  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
 
Villafranca Padovana: 20-11-2012 Il Responsabile del servizio 
 MAGRIN SERGIO  
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
 
Villafranca Padovana: 20-11-2012 Il Responsabile del servizio 
 FRANCHIN PIERLUIGI  
 
 
 
 
La suddetta proposta è stata approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per 
alzata di mano. 
 
 Con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, il provvedimento è reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SALVO' LUCIANO BALESTRINI RAFFAELLA 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione al nr. __________ dell'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/00. 
Villafranca Padovana,  _____________ 

 IL MESSO COMUNALE 
 Sabrina De Appollonia 
  

 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05-12-2012 al 20-12-2012, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 
Villafranca Padovana,  21-12-2012 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr. Ugo Coletti 

 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Villafranca Padovana,  16-12-2012 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr. Ugo Coletti 

 
 
 
 
 
 


