
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 81 del 03/08/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 03/08/2018 
 

OGGETTO: presa d'atto progetti obiettivo predisposti dai Responsabili dei Servizi, da inserire nella 
contrattazione collettiva 2018 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Agosto alle ore 19:00, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.   81  del 3.8.2018 

 

 

OGGETTO: Presa d'atto progetti obiettivo predisposti dai Responsabili dei Servizi, da inserire 

nella contrattazione collettiva 2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 3.8.2018 

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Presa d'atto 

progetti obiettivo predisposti dai Responsabili dei Servizi, da inserire nella contrattazione collettiva 

2018", nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 del 24.7.2017 e successivo aggiornamento in sede 

di approvazione del bilancio 2018/20 con deliberazione consiliare n. 5 del 28.2.2018,  con la quale è stato 

approvato  il DUP per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020 contenente gli obiettivi e le attività programmate 

dall’Amministrazione nel periodo di riferimento; 

 DATO ATTO che con deliberazione propria n. 37 in data 9.3.2018 è stato approvato il Piano delle 

risorse finanziarie e sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e gli interventi da attuare; 

 CONSIDERATO che i Responsabili dei servizi, nell’ambito della suddetta 

programmazione e dei programmi e interventi successivamente stabiliti con atti dell’Amministrazione 

Comunale hanno predisposto le linee progettuali di intervento  da assegnare ai dipendenti di ciascun 

servizio, nell’ambito della programmazione comunale, per garantirne l’effettiva realizzazione, 

individuando il personale, le risorse, i tempi e le modalità di verifica e rendicontazione; 

 

 VISTI i seguenti progetti: 

Servizio Amministrativo 

 – Uffico Segreteria ed Istruzione 

Attuazione del Regolamento U.E. n. 2016/679 – Attuazione Agenda Digitale Modulistica On line 

per l’iscrizione ai servizi scolastici; 

- Ufficio Servizi Sociali 

Adesione Progetto P.I.P.P.I. -  Adempimenti Reddito di Inclusione 

- Ufficio Servizi Demografici 

Attuazione nuovi adempimenti derivanti da normativa su CIE, DAT e ANPR 

- 

Servizio Economico Finanziario  
- Ufficio Tributi 

Progetto gestione territoriale  

- Ufficio Ragioneria 

Adempimenti Siope + 

- Uffici oCultura e Biblioteca 

Adesione progetto “Leggo anch’io” 

 

Servizio Tecnico  

- Ufficio Edilizia Privata e urbanistica 

Adempimenti per approvazione variante generale PGT  

- Ufficio Ecologia 

Verifica  e tenuta chiavi di accesso alle proprietà comunali 

Manutenzione nuove aree a verde: aiuola living land e area parco inclusivo 
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- Ufficio Lavori Pubblici 

Aggiornamento consistenza immobili comunali e quantificazione valore 

 

Servizio Vigilanza e Tutela  

Progetto “Noi sicuri”  

 

 RITENUTO di prendere atto dei progetti sopra descritti, ai quali si rinvia per la puntuale descrizione 

degli adempimenti, dando atto che gli stessi verranno inseriti nella contrattazione integrativa per l’anno 

2018;  

 CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge; 

D E L I B E R A 

 1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dei progetti di intervento  meglio 

descritti in premessa, predisposti da iResponsabili dei Servizi da assegnare ai dipendenti di ciascun servizio, 

nell’ambito della programmazione comunale, per garantirne l’effettiva realizzazione, individuando il 

personale, le risorse, i tempi e le modalità di verifica e rendicontazione, ai quanli si rinvia per la puntuale 

descrizione degli adempimenti; 

 

:2. Di dare atto che gli stessi saranno inseriti nella contrattazione integrativa 2018, ai sensi del  
CCNL vigente. 

 
        Il Sindaco 
      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 03/08/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 945 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 05/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


