
Deliberazione  di Giunta Comunale 
        n.   059   del     15.05.2014 
ORIGINALE - COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.    059       Reg.  Delib.       N.         Reg. Pubbl. 
 
OGGETTO:  Assegnazione  Piano  degli obiettivi (P.R.O.) – Bilancio di previsione 2014.  
 
 

L’anno   DUEMILAQUATTORDICI  ,  addì     QUINDICI       del mese di     MAGGIO   
 
Alle  ore  18.40     nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano presenti:       Presente        Assente 
 

 
BERNASCONI GIANMARIO  SINDACO   SI 
 
VIGNOLA ENZO      ASSESSORE  SI               
 
BERALDO GIANMARCO   ASSESSORE          SI 
 
MARANGON LUCIA   ASSESSORE  NO              SI 
 

                                                             
          03              01 
                                                                                 
  Partecipa  alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il   
 
Segretario Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4  
 
lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig.  Bernasconi Gianmario,  Sindaco del Comune di Azzate, assunta la 
 
Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone   in    
 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO:  Assegnazione  Piano  degli obiettivi (P.R.O.) – Bilancio di previsione 2014.  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
- Con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 36 del 21.11.2013 è stato approvato il 

bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013/2015; 
- Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 05.12.2013 è stato 

approvato il PRO per l’anno 2013; 
 

VISTO l’art. 163 comma 3 del TUEL… “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
 
ATTESO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 31 
luglio 2014;     
  
RILEVATO: 
- che ai sensi dell’art. 169 del T.U., negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del 
Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo deve definire il 
Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 
unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei servizi; 
- che questo Comune, avente una popolazione di n. 4683 unità alla data del 31.12.2012 
(Art.156, comma 2, T.U.) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, e non 
intende adottarlo data l’esiguità della struttura e la normativa del vigente Regolamento di 
contabilità; 
- che tuttavia, ai sensi dell’art. 165, commi 8 e 9, del T.U., è comunque necessario 
assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi ed individuare gli obiettivi secondo 
le linee programmatiche dell’amministrazione comunale; 

 

VISTO il comma 3 bis dell’art. 169 del T.U.E.L. che recita: “ 
3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione 
previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance 
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis), legge n. 213 del 2012); 

 

VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i responsabili di servizio: 

 n.  09 del 07.03.2014   di nomina del dip. dott.ssa Perego Stefania a responsabile del 
servizio attività alla persona; 

 n.   08 del 07.03.2014 di nomina del dip. geom. Gorno Lucio a responsabile dei servizi 
tecnici:  edilizia privata e lavori pubblici, 

 n.  12 del  07.03.2014  di nomina della sig.a Maiolo Elisa a responsabile del servizio 
gestione risorse economiche e finanziarie; 
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 n.  041   del 25.07.2013  con il quale il Sindaco avoca a sé la responsabilità del 
servizio affari generali/amministrativo; 

 n. 010 del 07.03.2014 di nomina del sig. Ancona Gaspare a responsabile del servizio   
di polizia locale;   

 n. 011 del 07.03.2014  di nomina della sig.ra Casagrande Marica a responsabile del 
servizio cultura, sport, tempo libero; 

 

VISTA la vigente dotazione organica;  
 
CONSIDERATO che il piano è stato elaborato secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta 
Comunale, anche se informalmente, e secondo le indicazioni dei responsabili di servizio 
coinvolti nell’elaborazione dei documenti programmatici, quale risulta dai verbali delle 
conferenza di servizio  indette dal Segretario comunale;  
   
RICHIAMATO l’art.  19 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, secondo 
cui il  segretario comunale e ciascun responsabile di  servizio,  rispondono alla Giunta del 
conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati 
raggiunti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del TUEL; 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni di 
assistenza giuridico –amministrativa; 
 CON voti unanimi espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

 
2. DI APPROVARE il Piano degli obiettivi (PRO) per l’esercizio 2014 come segue: 
 
Obiettivo principale  è la collaborazione con gli assessorati di riferimento di ciascun servizio 
attraverso la puntuale e fondamentale “Comunicazione” , sia interna fra tutti i soggetti 
coinvolti, all’interno dell’ente , sia esterna con i soggetti esterni interessati. E’ importante 
realizzare una comunicazione pubblica , ufficiale, preventiva ed in modo semplice, sia per 
assicurare un’adeguata informazione, sia per evitare disagi alla collettività. 
 
Secondo obiettivo: i piani di razionalizzazione.  Costituiscono uno strumento per incrementare 
il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi, soprattutto avvalendosi dell’avvio delle 
gestioni associate, che sono finalizzate a produrre dei risparmi dei costi di gestione. A giugno 
2014 decorreranno le convenzioni per la gestione associata del servizio sociale e dei servizi 
scolastici, oltre alla funzione associata della protezione civile con alcuni comuni limitrofi. 
 

= Servizio cultura, sport , tempo libero. 
1. Aggiornamento della banca dati del sistema bibliotecario. 
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2.Modifica  regolamento per l’assegnazione delle borse di studio in memoria di don U. 
Colombo. 
3.Gestione degli eventi proposti e programmati dall’Amministrazione Comunale, in 
particolare adempimenti per partecipazione  Bando Expo 2015, organizzazione 
manifestazione 2014 “Musica nelle residenze storiche” che coinvolge anche altri comuni, 
partecipazione Bando indetto dalla Fondazione comunitaria del Varesotto. 
4.Potenziamento dell’utilizzo della palestra consortile di via Colli, perché sia utilizzata tutti i 
giorni, nel rispetto delle fasce di utilizzo assegnate al Comune di Azzate,  al fine di 
assicurare al massimo la copertura delle spese di gestione ordinaria e ampliare l’offerta. 
5.Creazione deposito del patrimonio librario per i testi meno richiesti.  
6.Attuazione dei percorsi culturali, secondo le indicazioni proposte dall’Amministrazione 
Comunale , contenuti nelle linee programmatiche di mandato.  
Allestimento dello spazio –laboratorio culturale (sala Fontana) e allestimento attrezzature 
sportive parchetto ( posta) con specifiche risorse assegnate con  bilancio 2014 ( spazio 
patto regionale).  
7.Attivazione procedura per  avvio di un volontario di servizio civile che sarà assegnato  al 
servizio per 12 mesi. 
8.Obiettivo trasversale: tutti gli uffici devono realizzare la stessa procedura per gli acquisti 
di beni, servizi e forniture avvalendosi delle piattaforme SINTEL e MEPA. 

=      Servizio Gestione risorse economiche e finanziarie.    
  

1. Gestione centralizzata della  fornitura di carburante ai mezzi comunali. 
2. Formazione  volta alla preparazione dei collaboratori in vista della scadenza della 

convenzione con il Comune di Daverio per l’utilizzo di personale presso il settore 
finanziario,  per guidarli nell’autonomia operativa degli adempimenti in capo al servizio  
medesimo. 

3. Creazione della Banca Dati dei tributi comunali  aggiornata, con la collaborazione 
trasversale del servizio  tecnico edilizia privata  ed avvalendosi anche di un supporto 
esterno. 

4. Attività di controllo dei versamenti e dichiarazioni tributi nel rispetto dei limiti di 
prescrizione e decadenza.  

5. Aumento velocità di riscossione dei residui attivi/canoni. 
6. Gestione dei  voucher di carattere sociale  in collaborazione con il responsabile del 

servizio attività alla persona  
7. Obiettivo trasversale TARI: coinvolge gli uffici finanziario – polizia locale – 

commercio/SUAP. In particolare attraverso il controllo dell’esistenza di attività 
economiche,   verifica comunicazioni attività economiche , segnalazioni  di variazione, 
modifica e/o cessazione. 

8. Obiettivo trasversale: tutti gli uffici devono realizzare la stessa procedura per gli acquisti 
di beni, servizi e forniture avvalendosi delle piattaforme SINTEL e MEPA. 

9. Dote Comune – attivazione progetto della durata di 12 mesi.  
 
= Servizio tecnico  ( Lavori pubblici) 
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1. Procedura di gara unica per il servizio di pulizia degli immobili comunali, 
comprendendo anche la convenzione da sottoporre per l’approvazione alla Giunta 
comunale.  

2. Istituzione  servizio di assistenza informatica unificata per tutti gli uffici: assistenza 
interna di help desk  ( piccoli interventi) assicurata dall’arch. Fonte Marco , assistenza 
esterna per gli interventi tecnici  specifici  di natura complessa. 

3. Reticolo idrico minore: adempimenti correlati alla definizione, regolamentazione ,  
accertamento  per rilascio autorizzazione di occupazione demaniale e introito tributo 
secondo la disciplina normativa vigente, avvalendosi del personale interno (impegno 
trasversale che coinvolge gli uffici: tecnico, finanziario, affari generali).  
4   Obiettivo trasversale: tutti gli uffici devono realizzare la stessa procedura per gli 
acquisti di beni, servizi e forniture avvalendosi delle piattaforme SINTEL e MEPA.  
5. Realizzazione programma Opere Pubbliche e utilizzo dello spazio patto , ossia l’utilizzo 
dl 100 % dello spazio di spesa concesso all’ente per le opere di investimento entro i 
termini di scadenza, procedendo alla realizzazione delle opere pubbliche, nel rispetto delle 
indicazioni di priorità e lavori individuati dall’Amministrazione Comunale, anche 
avvalendosi di figure esterne se necessario.  
6.  Gestione servizio  esumazione relativo alle concessioni non rinnovate. 
 
= Servizio tecnico ( Edilizia privata) : 
 
1. Internalizzazione delle pratiche dello sportello attività produttive. 
2. Supporto servizio finanziario con specifico riferimento a: predisposizione tabelle 

millesimali per riparto spese immobili di proprietà comunale concessi in uso a terzi. 
3. Supporto ufficio tecnico lavori pubblici. 
4. Valorizzazione aree PEEP: adempimenti correlati al riscatto della proprietà. 
5. Collaudo piano attuativo ( nella zona industriale). 
6. Toponomastica : allineamento banche dati  per la toponomastica e la numerazione 

civica.       
7. Analisi delle utenze energia elettrica e gas, per realizzare l’allineamento con i contatori 

e l’eventuale accorpamento delle fatture, soprattutto dell’illuminazione pubblica. 

     = Servizio di Polizia locale  
 

1. Progetto Sicurezza 2014. 
2. Attività di controllo del territorio sul rispetto dell’igiene urbana ( deiezione cani, 

abbandono rifiuti). 
3. Progetto Scuole : sperimentazione nuova viabilità per l’ingresso e l’uscita degli alunni 

frequentanti la scuola primaria  “Luigi Castiglioni”. 
4. Servizi  aggiuntivi:  attività di vigilanza nel ruolo di vigile urbano di prossimità, ossia   

nella quotidianità operativa dell’agente, essere “vicino” ai cittadini per conquistare la 
loro fiducia e conoscere davvero i problemi del  territorio . 

5. Videosorveglianza:  utilizzo del sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza 
pubblica e la tutela del patrimonio comunale, partendo dalla regolamentazione ed  
all’attività amministrativa conseguente.  
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6. Predisposizione progetto  per la realizzazione di passaggio pedonale ed eliminazione 
delle barriere architettoniche in via Piave, da sottoporre all’approvazione 
dell’Amministrazione Comunale. 

7. Obiettivo trasversale: tutti gli uffici devono realizzare la stessa procedura per gli 
acquisti di beni, servizi e forniture avvalendosi delle piattaforme SINTEL e MEPA.  

8. Progetto trasversale TARI: impegno trasversale  della polizia locale con il servizio 
finanziario. 

9. Progetto videosorveglianza/allarme (cimitero)- attuazione con specifiche risorse 
assegnate con bilancio 2014 ( spazio patto regionale). 

     = Servizio attività alla persona 
 

1. Predisposizione di regolamento per l’utilizzo di volontari e individuazione dei criteri per 
gli interventi socio assistenziali 

2. Appalto/Convenzione del servizio mensa per gli alunni della scuola primaria. 
3. Attuazione dei servizi sociali e scolastici in forma associata da attuarsi a seguito 

approvazione convenzione con i comuni di Casale Litta e Brunello. 
4. Gestione e controllo degli incassi derivanti dalla compartecipazione delle spese 

scolastiche da parte degli alunni  per i servizi di trasporto, pre-post scuola, doposcuola, 
refezione: impegno trasversale che coinvolge sia il servizio sociale che l’ufficio 
ragioneria. 

5. Obiettivo trasversale: tutti gli uffici devono realizzare la stessa procedura per gli 
acquisti di beni, servizi e forniture avvalendosi delle piattaforme SINTEL e MEPA. 

  
= Servizio affari generali/amministrativo 
 
1. Dote Comune – adesione al bando 2014 , selezione e gestione di un volontario 

assegnato a questo servizio per 12 mesi.  
 

2. Trasparenza amministrativa: raccolta, coordinamento uffici per fornitura dati da 
pubblicare nel sito istituzionale e completamento e/o aggiornamento delle tabelle della 
sezione “Amministrazione trasparente”. Organizzazione della giornata di promozione 
della trasparenza rivolta  ad  informare tutto l’organico del comune e gli amministratori, 
nonché azioni per promuovere la comunicazione ai cittadini.  

3. Assicurare lo svolgimento delle attività di sportello e adempimenti di legge nel rispetto 
delle scadenze, consentendo al personale del servizio di usufruire di tutti i congedi 
spettanti, visto il numero elevato maturato che per esigenze di servizio non è stato 
possibile concedere negli ultimi due anni.  

 
4. Obiettivo trasversale: tutti gli uffici devono realizzare la stessa procedura per gli acquisti 
di beni, servizi e forniture avvalendosi delle piattaforme SINTEL e MEPA. 
 
5. Protezione civile: revisione del piano di emergenza, formazione del gruppo, divulgazione 
alla popolazione di informativa sul tema.  
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6.  Commercio su aree pubbliche: adeguamento del regolamento comunale per la gestione 
del mercato e dei posteggi isolati, procedura per l’assegnazione dei posteggi non 
assegnati.  
 
7. Informatore comunale: adempimenti per l’avvio ed istituzione del servizio, che sarà 
attuato previo risorse finanziarie adeguate nel bilancio di previsione 2014. 
 
8. Patrimoniale comunale: adempimenti conclusivi.  
 
9. Archivio comunale : riordino con la corretta classificazione annuale degli atti prelevati   e 
dei documenti cartacei rinvenuti dagli uffici negli ultimi anni. 
 
10. Spese telefoniche: analisi della situazione attuale e revisione dei contratti, nell’ottica di 
una razionalizzazione dei costi.   
11. Servizi Cimiteriali:     adeguamento regolamento di polizia mortuaria, alle normative 
vigenti, monitoraggio concessioni cimiteriali in scadenza e adempimenti conseguenti. 
Prosieguo nel rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute ( 1983).     
12. Servizio demografico: digitalizzazione della modulistica cartacea da rendere 
disponibile on line sul sito istituzionale con la descrizione delle informazioni utili ricorrenti. 

13.  Scansione della corrispondenza cartacea in arrivo e partenza al fine di agevolare la 
ricerca degli atti d’archivio attraverso il sistema di gestione informatica dei flussi 
documentali.   
14. Contratti in forma elettronica e trasmissione telematica. 
 

        -------------------------- 
 
3. L’Amministrazione si riserva di emanare successivi e specifici atti aventi contenuto di mero 
indirizzo, ai sensi dell’art.49 del T.U., cui seguiranno le determinazioni di spesa dei 
responsabili dei servizi. 
 
4. DI DEMANDARE al responsabile del servizio Affari Generali  la trasmissione del presente 
provvedimento a tutti i responsabili di servizio e gli assessori per la parte di competenza e la 
pubblicazione sul sito istituzionale del comune.  
 
5. DI COMUNICARE  la presente ai capigruppo consiliari  ai   sensi art. 125 del T.U.E.L. 
 
6. DI DARE ATTO che: 
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL, 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del T.U.E.L.  
 
7. DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed 
immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.      


