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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 257 DEL 18/12/2017 
 

 
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE/OBIETTIVI ANNO 2017. VERIFICA 

INTERMEDIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 15:10 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 
Comunale, alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
CECCHETTI RITA X  
MANCINI GIORDANO X  
FIORUCCI ODERISI NELLO X  
ANCILLOTTI AUGUSTO X  
TASSO ALESSIA  X 
ANASTASI LORENA X  
DAMIANI GABRIELE X  
TOTALE 7 1 
 
Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, dott. Raoul Caldarelli. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 
sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, 
iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“PIANO DELLA 
PERFORMANCE/OBIETTIVI ANNO 2017. VERIFICA INTERMEDIA E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI”, predisposta ed istruita dal Settore Servizi Strategici e alle Persone ed acquisita al 
sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 
 

[Proposta di Deliberazione n. 751 del 13/12/2017]  
 
Richiamati i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 08.06.2017, con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione a cui è organicamente unificato il Piano della 
Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 – Piano Dettagliato degli Obiettivi di 
Gestione 2017; 
 
Visto l’art. 2.3.1 del Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.  259 del 13/10/2011, il quale prevede “Al fine 
di garantire efficacia al processo di misurazione, il Comune di Gubbio prevede che la mera 
rilevazione dei dati da parte dell’istituendo Controllo di Gestione verrà supportata dalla 
realizzazione di incontri periodici con i singoli responsabili durante i quali si procede 
all’approfondimento di eventuali cause ostative alla completa realizzazione dell’obiettivo.  Gli 
incontri periodici oltre ad offrire il flusso informativo necessario allo sviluppo della fase di 
valutazione dei risultati e di redazione dei report finali, sono di prezioso ausilio per l’avvio del 
meccanismo di feedback al fine di garantire reale coerenza a successivi interventi in sede di 
programmazione.” 
 
Vista la nota prot. n. 36772 del 17/10/2017 del Nucleo Indipendente di Valutazione con cui sono 
state trasmesse le schede di rilevazione per ogni singolo Settore dell’Ente per riaverle debitamente 
compilate dai Dirigenti competenti nella riunione del 22/11/2017, fissata per monitorare gli 
obiettivi annualità 2016 e valutare eventuali necessità di rimodulazione degli stessi; 
 
Viste le schede trasmesse dai Dirigenti comunali e dalla Responsabile della Polizia Municipale; 
Visto il verbale della riunione del 22/11/2017 redatto dal Nucleo Indipendente di Valutazione, 
pervenuto in data 5.12.2017 prot. n. 43884, che si allega al presente atto; 
 
Valutate quindi, attentamente, le richieste di modifica proposte dai Dirigenti e tenuto conto del 
parere espresso in merito dal Nucleo Indipendente di Valutazione, come meglio riportato nel 
verbale allegato; 
 
Ritenuto accogliere le richieste di modifica, rimodulando i seguenti obiettivi/target, rispetto a quelli 
riportati nella propria precedente Deliberazione n. 105 del 08.06.2017, come segue: 
 
a) SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO  
Obiettivo 4: Sviluppo progetto acceleratore d’imprese  
- 4.1 Istituzione dell'Organismo di Controllo della Crisi in collaborazione con l'Ordine dei 
Commercialisti  
- 4.2 istituzione di un marchio De.Co. comunale per la produzione agroalimentare ed artigianale 
di qualità attivando apposite collaborazioni con le università dei mestieri di Gubbio  
- 4.3 revisione della convenzione tra il Comune di Gubbio e JOINT Gubbio 
 – viene posticipato il target al 31/12/2017  
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Obiettivo 7: Interventi a sostegno dei servizi e dell'organizzazione interna  
- 7.1: Attivazione controllo strategico basato su sistema informativo dedicato: verifica operatività 
software e attività conseguente finalizzate alla piena funzionalità del sistema -  l’obiettivo viene 
rimodulato limitandolo alla sola verifica dell’operatività del software. 
Obiettivo 8: Attivazione interventi a forte impatto tecnologico  
- 8.1.1: Avvio portale del Cittadino: Attivazione delle funzioni del portale del cittadino per i 
servizi demografici – l’obiettivo viene modificato come segue “Attivazione modulo specifico per i 
Contratti” (completamento entro 31/12/2017). 
- 8.1.2: Attivazione fibra ottica pubblica – ad oggi la società regionale Umbria Digitale scarl non 
ha ancora realizzato l’infrastruttura digitale pertanto l’obiettivo viene modificato come segue: 
“Attivazione funzione PagoPA per pagamenti inerenti il servizio di polizia municipale e pagamenti 
connessi al servizio lampade votive” (completamento entro 31/12/2017). 
 
b) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Obiettivo 4: Controllo rifiuti  
- 4.3: Attivazione del controllo con fototrappole entro due mesi dall'acquisto delle stesse da parte 
dell'Ufficio Ambiente.  
- 4.3 Attivazione del controllo con fototrappole per monitoraggio sversamento abusivo rifiuti 
(Obiettivo intersettoriale) – ad oggi  le fototrappole non sono state acquistate pertanto l’obiettivo 
4.3 viene eliminato. 
 
c) LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
Obiettivo 7: Complesso monumentale di San Benedetto. Lavori di restauro e recupero funzionale 
del primo piano del complesso di S. Benedetto (1° lotto). - L’Indicatore originario 
“Predisposizione atti necessari alla consegna dei lavori (entro il 31/12/2017)” viene modificato 
come segue: “Predisposizione atti necessari all’approvazione del progetto esecutivo e per 
l’espletamento della gara (entro il 31/12/2017)”. 
 
d) SETTORE FINANZIARIO  
Obiettivo 1: Politiche di bilancio - rimodulazione attività e servizi comunali proposta di 
rimodulazione attività e servizi comunali al fine del contenimento della spesa corrente e/o 
reperimento nuove risorse finanziarie. azioni specifiche (obiettivo trasversale)  
- 1.1: Predisposizione proposta di razionalizzazione del servizio di telefonia mobile - 
Predisposizione proposta alla Giunta Comunale (30/06/2017) – il target viene posticipato al 
31/07/2017. 
 
Obiettivo 4: Recupero evasione ed elusione. Classamenti non coerenti per case popolari e 
ultrapopolari (ulteriori verifiche catastali).  
4.1: trasmissione degli atti di accertamento ai contribuenti  – il target viene posticipato al 
31/12/2017. 
 
Obiettivo 5: Redazione bilancio del cittadino – il target viene posticipato al 31/12/2017. 
 
Obiettivo 6: Partecipazione: redazione Bilancio consuntivo del Cittadino 2016 - il target viene 
posticipato al 31/12/2017. 
Obiettivo 8: Piano degli impianti pubblicitari comunali. Predisposizione Regolamento - 
l’indicatore originario: “predisposizione di apposito Regolamento da sottoporre al Consiglio 
Comunale per l'approvazione entro il 31/12/2017” viene modificato come segue: “predisposizione 
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nuovo regolamento in materia di imposta di pubblicità da sottoporre al Consiglio entro il 
31/12/2017” . 
 
e) SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
Obiettivo 4: Azioni per la rimodulazione e la riorganizzazione dei servizi scolastici e 
dell'istruzione.  
- 4..1: Qualificazione e rimodulazione dei servizi comunali a domanda individuale in funzione 
delle aree interne Indicatore originario: predisposizione bozza nuovo modello organizzativo dei 
servizi in funzione delle aree interne - Ad oggi è in fase di approvazione la convenzione per la 
gestione associata delle funzioni da parte dei comuni dell’area interna nord-est Umbria. 
L’obiettivo non può essere conseguito per motivazioni indipendenti dalle attività del Servizio 
Istruzione entro il corrente anno, richiedendo tempi più lunghi legati alle fasi decisionali dei 
comuni interessati dall’area interna nord-est Umbria. L’obiettivo viene eliminato.  
- 4.5: Attuazione attività DGR n. 12431 del 03/11/16 - predisposizione scheda di intervento per 
piano zonale in materia di nidi legato ai finanziamenti Regionali del Piano di Sviluppo del 
Sistema del Territorio dei servizi socio educativi per la prima infanzia - L’obiettivo è legato ai 
finanziamento regionali del Piano per lo sviluppo del Sistema Territoriale dei servizi socio 
educativi per la prima infanzia. Entro il 31.12.2017 si prevede la fase di attivazione dell’obiettivo. 
 
Obiettivo 5: Riorganizzazione dei servizi e degli interventi sociali di competenza dei Comuni della 
Zona Sociale  
- 5.3: Predisposizione degli atti per l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento della 
gestione dei servizi e degli interventi sociali di competenza dei Comuni della Zona Sociale (ex 
A.T. n.7) entro 31/07/2017 – - il target viene posticipato al 30/11/2017. 
 
Obiettivo 7: Attivazione delle azioni previste nel Programma Operativo Nazionale (PON) per il 
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019)  
- 7.1: Predisposizione in concerto con la RU di schemi di accordo di collaborazione, ex art 15 
l.241/1990 tra Regione Umbria e Comune di Gubbio Capofila della Zona Sociale n.7 
relativamente alle aree di progettazione della DGR n.180 del 27 febbraio 2017 secondo il 
cronoprogramma indicato (31 dicembre 2017) -  modifica descrizione dei soggetti coinvolti 
nell’accordo: non saranno RU e ZSN7 ma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali ai sensi del Decreto n. 229/2016. 
 
Obiettivo 8: Politiche giovanili: riqualificazione dei servizi, degli interventi e degli spazi dedicati 
ai giovani della città attraverso un percorso partecipativo e di co-progettazione  
8.3 Redazione reportistica contenuti ed organizzazione evento di presentazione dei risultati target 
30/06/2017  
8.4 Redazione Piano pluriennale politiche giovanili e predisposizione atto di Consiglio comunale 
target 31/07/2017  
8.5 Analisi servizi in essere esternalizzati e predisposizione proposta di riqualificazione target 
31/07/2017 – i target vengono posticipati al 31/12/2017  
f) SETTORE AMBIENTE  
Obiettivo 4: Patrimonio: Attuazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari – 
annualità 2017-2018-2019 e ottimizzazione procedure di incasso -  stralcio dal P.A.V.I. del 
progetto relativo al mattatoio comunale in quanto è stato dichiarato inagibile. 
 
Obiettivo 5: Patrimonio: Revisione convenzioni con altre istituzioni /associazioni - si precisa che 
saranno aggiornate sole le convenzioni non più attuali e/o quelle inadeguate. 
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Obiettivo 6: Ambiente: azioni per il potenziamento della raccolta differenziata  
6.2 fornitura e istallazione 5 eco-compattatori - posticipo dell’acquisto degli ecocompattatori al 
31/12/2017.  
 
Tutto ciò premesso,  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e  dei Servizi; 
Visti i pareri resi: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Affari Generali, non rilevante in via contabile espresso rispettivamente dal Dirigente del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informatico dell’ente (sicr@web). 
 
Per tutto quanto riportato in premessa, si propone: 
1) Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte. 
2) Di rimodulare gli obiettivi/target riportati nella Deliberazione n. 99 del 16.06.2016 come segue: 
a) SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO  
Obiettivo 4: Sviluppo progetto acceleratore d’imprese  
- 4.1 Istituzione dell'Organismo di Controllo della Crisi in collaborazione con l'Ordine dei 
Commercialisti  
- 4.2 istituzione di un marchio De.Co. comunale per la produzione agroalimentare ed artigianale 
di qualità attivando apposite collaborazioni con le università dei mestieri di Gubbio  
- 4.3 revisione della convenzione tra il Comune di Gubbio e JOINT Gubbio 
 – viene posticipato il target al 31/12/2017  
 
Obiettivo 7: Interventi a sostegno dei servizi e dell'organizzazione interna  
- 7.1: Attivazione controllo strategico basato su sistema informativo dedicato: verifica operatività 
software e attività conseguente finalizzate alla piena funzionalità del sistema -  l’obiettivo viene 
rimodulato limitandolo alla sola verifica dell’operatività del software. 
Obiettivo 8: Attivazione interventi a forte impatto tecnologico  
- 8.1.1: Avvio portale del Cittadino: Attivazione delle funzioni del portale del cittadino per i 
servizi demografici – l’obiettivo viene modificato come segue “Attivazione modulo specifico per i 
Contratti” (completamento entro 31/12/2017). 
- 8.1.2: Attivazione fibra ottica pubblica – ad oggi la società regionale Umbria Digitale scarl non 
ha ancora realizzato l’infrastruttura digitale pertanto l’obiettivo viene modificato come segue: 
“Attivazione funzione PagoPA per pagamenti inerenti il servizio di polizia municipale e pagamenti 
connessi al servizio lampade votive” (completamento entro 31/12/2017). 
 
b) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Obiettivo 4: Controllo rifiuti  
- 4.3: Attivazione del controllo con fototrappole entro due mesi dall'acquisto delle stesse da parte 
dell'Ufficio Ambiente.  
- 4.3 Attivazione del controllo con fototrappole per monitoraggio sversamento abusivo rifiuti 
(Obiettivo intersettoriale) – ad oggi  le fototrappole non sono state acquistate pertanto l’obiettivo 
4.3 viene eliminato. 
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c) LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
Obiettivo 7: Complesso monumentale di San Benedetto. Lavori di restauro e recupero funzionale 
del primo piano del complesso di S. Benedetto (1° lotto). - L’Indicatore originario 
“Predisposizione atti necessari alla consegna dei lavori (entro il 31/12/2017)” viene modificato 
come segue: “Predisposizione atti necessari all’approvazione del progetto esecutivo e per 
l’espletamento della gara (entro il 31/12/2017)”. 
 
d) SETTORE FINANZIARIO  
Obiettivo 1: Politiche di bilancio - rimodulazione attività e servizi comunali proposta di 
rimodulazione attività e servizi comunali al fine del contenimento della spesa corrente e/o 
reperimento nuove risorse finanziarie. azioni specifiche (obiettivo trasversale)  
- 1.1: Predisposizione proposta di razionalizzazione del servizio di telefonia mobile - 
Predisposizione proposta alla Giunta Comunale (30/06/2017) – il target viene posticipato al 
31/07/2017. 
 
Obiettivo 4: Recupero evasione ed elusione. Classamenti non coerenti per case popolari e 
ultrapopolari (ulteriori verifiche catastali).  
4.1: trasmissione degli atti di accertamento ai contribuenti  – il target viene posticipato al 
31/12/2017. 
 
Obiettivo 5: Redazione bilancio del cittadino – il target viene posticipato al 31/12/2017. 
 
Obiettivo 6: Partecipazione: redazione Bilancio consuntivo del Cittadino 2016 - il target viene 
posticipato al 31/12/2017. 
 
Obiettivo 8: Piano degli impianti pubblicitari comunali. Predisposizione Regolamento - 
l’indicatore originario: “predisposizione di apposito Regolamento da sottoporre al Consiglio 
Comunale per l'approvazione entro il 31/12/2017” viene modificato come segue: “predisposizione 
nuovo regolamento in materia di imposta di pubblicità da sottoporre al Consiglio entro il 
31/12/2017” . 
 
e) SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
Obiettivo 4: Azioni per la rimodulazione e la riorganizzazione dei servizi scolastici e 
dell'istruzione.  
- 4.1: Qualificazione e rimodulazione dei servizi comunali a domanda individuale in funzione 
delle aree interne Indicatore originario: predisposizione bozza nuovo modello organizzativo dei 
servizi in funzione delle aree interne - Ad oggi è in fase di approvazione la convenzione per la 
gestione associata delle funzioni da parte dei comuni dell’area interna nord-est Umbria. 
L’obiettivo non può essere conseguito per motivazioni indipendenti dalle attività del Servizio 
Istruzione entro il corrente anno, richiedendo tempi più lunghi legati alle fasi decisionali dei 
comuni interessati dall’area interna nord-est Umbria. L’obiettivo viene eliminato.  
- 4.5: Attuazione attività DGR n. 12431 del 03/11/16 - predisposizione scheda di intervento per 
piano zonale in materia di nidi legato ai finanziamenti Regionali del Piano di Sviluppo del 
Sistema del Territorio dei servizi socio educativi per la prima infanzia - L’obiettivo è legato ai 
finanziamento regionali del Piano per lo sviluppo del Sistema Territoriale dei servizi socio 
educativi per la prima infanzia. Entro il 31.12.2017 si prevede la fase di attivazione dell’obiettivo. 
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Obiettivo 5: Riorganizzazione dei servizi e degli interventi sociali di competenza dei Comuni della 
Zona Sociale  
- 5.3: Predisposizione degli atti per l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento della 
gestione dei servizi e degli interventi sociali di competenza dei Comuni della Zona Sociale (ex 
A.T. n.7) entro 31/07/2017 – - il target viene posticipato al 30/11/2017. 
 
Obiettivo 7: Attivazione delle azioni previste nel Programma Operativo Nazionale (PON) per il 
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019)  
- 7.1: Predisposizione in concerto con la RU di schemi di accordo di collaborazione, ex art 15 
l.241/1990 tra Regione Umbria e Comune di Gubbio Capofila della Zona Sociale n.7 
relativamente alle aree di progettazione della DGR n.180 del 27 febbraio 2017 secondo il 
cronoprogramma indicato (31 dicembre 2017) -  modifica descrizione dei soggetti coinvolti 
nell’accordo: non saranno RU e ZSN7 ma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali ai sensi del Decreto n. 229/2016. 
 
Obiettivo 8: Politiche giovanili: riqualificazione dei servizi, degli interventi e degli spazi dedicati 
ai giovani della città attraverso un percorso partecipativo e di co-progettazione  
8.3 Redazione reportistica contenuti ed organizzazione evento di presentazione dei risultati target 
30/06/2017  
8.4 Redazione Piano pluriennale politiche giovanili e predisposizione atto di Consiglio comunale 
target 31/07/2017  
8.5 Analisi servizi in essere esternalizzati e predisposizione proposta di riqualificazione target 
31/07/2017 – i target vengono posticipati al 31/12/2017  
 
f) SETTORE AMBIENTE  
Obiettivo 4: Patrimonio: Attuazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari – 
annualità 2017-2018-2019 e ottimizzazione procedure di incasso -  stralcio dal P.A.V.I. del 
progetto relativo al mattatoio comunale in quanto è stato dichiarato inagibile. 
 
Obiettivo 5: Patrimonio: Revisione convenzioni con altre istituzioni /associazioni - si precisa che 
saranno aggiornate sole le convenzioni non più attuali e/o quelle inadeguate. 
 
Obiettivo 6: Ambiente: azioni per il potenziamento della raccolta differenziata  
6.2 fornitura e istallazione 5 eco-compattatori - posticipo dell’acquisto degli ecocompattatori al 
31/12/2017.  
 
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigenti Comunali, al Responsabile della 
Polizia Municipale, al Nucleo Interno di Valutazione e al Segretario Generale; 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs n. 267/2000 al fine di assicurare i provvedimenti gestionali conseguenti al presente 
atto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi 
dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) Di rimodulare gli obiettivi/target riportati nella Deliberazione n. 99 del 16.06.2016 come segue: 

 
a) SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO  
Obiettivo 4: Sviluppo progetto acceleratore d’imprese  
- 4.1 Istituzione dell'Organismo di Controllo della Crisi in collaborazione con l'Ordine dei 
Commercialisti  
- 4.2 istituzione di un marchio De.Co. comunale per la produzione agroalimentare ed 
artigianale di qualità attivando apposite collaborazioni con le università dei mestieri di 
Gubbio  
- 4.3 revisione della convenzione tra il Comune di Gubbio e JOINT Gubbio 
 – viene posticipato il target al 31/12/2017  
 
Obiettivo 7: Interventi a sostegno dei servizi e dell'organizzazione interna  
- 7.1: Attivazione controllo strategico basato su sistema informativo dedicato: verifica 
operatività software e attività conseguente finalizzate alla piena funzionalità del sistema -  
l’obiettivo viene rimodulato limitandolo alla sola verifica dell’operatività del software. 
Obiettivo 8: Attivazione interventi a forte impatto tecnologico  
- 8.1.1: Avvio portale del Cittadino: Attivazione delle funzioni del portale del cittadino per i 
servizi demografici – l’obiettivo viene modificato come segue “Attivazione modulo specifico per i 
Contratti” (completamento entro 31/12/2017). 
- 8.1.2: Attivazione fibra ottica pubblica – ad oggi la società regionale Umbria Digitale scarl non 
ha ancora realizzato l’infrastruttura digitale pertanto l’obiettivo viene modificato come segue: 
“Attivazione funzione PagoPA per pagamenti inerenti il servizio di polizia municipale e pagamenti 
connessi al servizio lampade votive” (completamento entro 31/12/2017). 
 
b) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Obiettivo 4: Controllo rifiuti  
- 4.3: Attivazione del controllo con fototrappole entro due mesi dall'acquisto delle stesse da 
parte dell'Ufficio Ambiente.  
- 4.3 Attivazione del controllo con fototrappole per monitoraggio sversamento abusivo rifiuti 
(Obiettivo intersettoriale) – ad oggi  le fototrappole non sono state acquistate pertanto l’obiettivo 
4.3 viene eliminato. 
 
c) LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
Obiettivo 7: Complesso monumentale di San Benedetto. Lavori di restauro e recupero 
funzionale del primo piano del complesso di S. Benedetto (1° lotto). - L’Indicatore originario 
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“Predisposizione atti necessari alla consegna dei lavori (entro il 31/12/2017)” viene modificato 
come segue: “Predisposizione atti necessari all’approvazione del progetto esecutivo e per 
l’espletamento della gara (entro il 31/12/2017)”. 
 
d) SETTORE FINANZIARIO  
Obiettivo 1: Politiche di bilancio - rimodulazione attività e servizi comunali proposta di 
rimodulazione attività e servizi comunali al fine del contenimento della spesa corrente e/o 
reperimento nuove risorse finanziarie. azioni specifiche (obiettivo trasversale)  
- 1.1: Predisposizione proposta di razionalizzazione del servizio di telefonia mobile - 
Predisposizione proposta alla Giunta Comunale (30/06/2017) – il target viene posticipato al 
31/07/2017. 
 
Obiettivo 4: Recupero evasione ed elusione. Classamenti non coerenti per case popolari e 
ultrapopolari (ulteriori verifiche catastali).  
4.1: trasmissione degli atti di accertamento ai contribuenti  – il target viene posticipato al 
31/12/2017. 
 
Obiettivo 5: Redazione bilancio del cittadino – il target viene posticipato al 31/12/2017. 
 
Obiettivo 6: Partecipazione: redazione Bilancio consuntivo del Cittadino 2016 - il target viene 
posticipato al 31/12/2017. 
 
Obiettivo 8: Piano degli impianti pubblicitari comunali. Predisposizione Regolamento - 
l’indicatore originario: “predisposizione di apposito Regolamento da sottoporre al Consiglio 
Comunale per l'approvazione entro il 31/12/2017” viene modificato come segue: “predisposizione 
nuovo regolamento in materia di imposta di pubblicità da sottoporre al Consiglio entro il 
31/12/2017” . 
 
e) SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
Obiettivo 4: Azioni per la rimodulazione e la riorganizzazione dei servizi scolastici e 
dell'istruzione.  
- 4.1: Qualificazione e rimodulazione dei servizi comunali a domanda individuale in funzione 
delle aree interne Indicatore originario: predisposizione bozza nuovo modello organizzativo 
dei servizi in funzione delle aree interne - Ad oggi è in fase di approvazione la convenzione per la 
gestione associata delle funzioni da parte dei comuni dell’area interna nord-est Umbria. L’obiettivo 
non può essere conseguito per motivazioni indipendenti dalle attività del Servizio Istruzione entro il 
corrente anno, richiedendo tempi più lunghi legati alle fasi decisionali dei comuni interessati 
dall’area interna nord-est Umbria. L’obiettivo viene eliminato.  
- 4.5: Attuazione attività DGR n. 12431 del 03/11/16 - predisposizione scheda di intervento per 
piano zonale in materia di nidi legato ai finanziamenti Regionali del Piano di Sviluppo del 
Sistema del Territorio dei servizi socio educativi per la prima infanzia - L’obiettivo è legato ai 
finanziamento regionali del Piano per lo sviluppo del Sistema Territoriale dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia. Entro il 31.12.2017 si prevede la fase di attivazione dell’obiettivo. 
 
 
Obiettivo 5: Riorganizzazione dei servizi e degli interventi sociali di competenza dei Comuni 
della Zona Sociale  
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- 5.3: Predisposizione degli atti per l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento 
della gestione dei servizi e degli interventi sociali di competenza dei Comuni della Zona 
Sociale (ex A.T. n.7) entro 31/07/2017 – - il target viene posticipato al 30/11/2017. 
 
Obiettivo 7: Attivazione delle azioni previste nel Programma Operativo Nazionale (PON) per 
il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019)  
- 7.1: Predisposizione in concerto con la RU di schemi di accordo di collaborazione, ex art 15 
l.241/1990 tra Regione Umbria e Comune di Gubbio Capofila della Zona Sociale n.7 
relativamente alle aree di progettazione della DGR n.180 del 27 febbraio 2017 secondo il 
cronoprogramma indicato (31 dicembre 2017) -  modifica descrizione dei soggetti coinvolti 
nell’accordo: non saranno RU e ZSN7 ma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali ai sensi del Decreto n. 229/2016. 
 
Obiettivo 8: Politiche giovanili: riqualificazione dei servizi, degli interventi e degli spazi 
dedicati ai giovani della città attraverso un percorso partecipativo e di co-progettazione  
8.3 Redazione reportistica contenuti ed organizzazione evento di presentazione dei risultati 
target 30/06/2017  
8.4 Redazione Piano pluriennale politiche giovanili e predisposizione atto di Consiglio 
comunale target 31/07/2017  
8.5 Analisi servizi in essere esternalizzati e predisposizione proposta di riqualificazione target 
31/07/2017 – i target vengono posticipati al 31/12/2017  
 
 
f) SETTORE AMBIENTE  
Obiettivo 4: Patrimonio: Attuazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari – 
annualità 2017-2018-2019 e ottimizzazione procedure di incasso -  stralcio dal P.A.V.I. del 
progetto relativo al mattatoio comunale in quanto è stato dichiarato inagibile. 
 
Obiettivo 5: Patrimonio: Revisione convenzioni con altre istituzioni /associazioni - si precisa 
che saranno aggiornate sole le convenzioni non più attuali e/o quelle inadeguate. 
 
Obiettivo 6: Ambiente: azioni per il potenziamento della raccolta differenziata  
6.2 fornitura e istallazione 5 eco-compattatori - posticipo dell’acquisto degli ecocompattatori al 
31/12/2017.  
 
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigenti Comunali, al Responsabile della 

Polizia Municipale, al Nucleo Interno di Valutazione e al Segretario Generale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
dott. Raoul Caldarelli 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


