
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 
 

 
           

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE  N° 86 del 10/07/2010 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO  AMPLIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2010   ---   
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di luglio alle ore undici  nella sede Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale,  con l’intervento dei sigg.: 
 
 

 
 

PRESENTI ASSENTI 

 
  1) GUALANDI BRUNO 

X  

 
  2) MELOSI ROBERTO 

X  

 
  3) TANARI MARIA ELISABETTA 

X  

 
  4) MALAVOLTI MAURIZIO 

X  

 
  5) GUIDOTTI ALESSANDRO 

 X 

 
  6) FOSSONI CRISTIAN 

X  

 
 

  

 
 
Partecipa il  Segretario comunale  Dott.ssa PIERA NASCI 
 
Il Sindaco, GUALANDI BRUNO,  constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



DG  86.2010 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO E IL MIGL IORAMENTO 
DEI SERVIZI – INTEGRAZIONE EX ART. 15, COMMA 5, DEL  CCNL 01/04/99, PER L’ANNO 2010, DELLE 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle 

risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del CCNL del 
comparto “Regioni – Autonomie Locali” vigente; 

 
RICHIAMATA  la d.g.c. n. 10  del 03/02/2010, programmazione del fabbisogno di personale triennio 

2010/2012, che ha previsto quale somma destinabile all’incremento del fondo risorse decentrate di cui all’art. 31, c.3 del 
CCNL  22 gennaio 2004 (c.d. risorse variabili) ai sensi dell’art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999 per attivazione di nuovi 
servizi e/o il miglioramento o ampliamento o incremento di servizi esistenti, la somma di € 20.000,00, esclusi oneri 
riflessi, quale importo massimo erogabile; 

 
ATTESO in particolare, che  
- è intenzione di questa Amministrazione attivare nuovi processi di riorganizzazione finalizzati ad un 

accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in servizio; 
- è possibile identificare i servizi che l’Amministrazione intende accrescere qualitativamente, nonché i 

percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire in modo da poter avere un “ritorno” delle 
risorse investite che si configurerà a consuntivo, in un innalzamento della qualità e/o quantità dei servizi 
prestati dal Comune nei confronti dell’utenza interna ed esterna; 

 
RILEVATO CHE  fra gli obiettivi dell’Amministrazione, da realizzarsi nel corso del 2010, sono previsti i 

servizi correlati ai sotto elencati progetti, già peraltro inseriti nel Bilancio e nel Peg: 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
1) Completamento progetto dematerializzazione flussi documentali 

2) Riorganizzazione e informatizzazione SUAP 

3) Creazione data base contratt i concessione loculi cimiteriali 

4) Creazione banca dati interventi su utenza 

 

SETTORE  TECNICO 
5) Collaborazione alla redazione delle varianti urbanistiche 

6) Informatizzazione CDU 

7) Pubblicazione sul sito tavole PSC 

8) Razionalizzazione impianti di riscaldamento 

9) Manutenzione straordinaria n. 2 strade 

10) Chiusura n. 10 pozzetti 

11) Interventi di somma urgenza 

 

SETTORE  FINANZIARIO 
12) Adeguamento banca dati ICI 

13) Aggiornamento cartelle Personale 

14) Adeguamento banca dati TARSU 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
15) Migrazione in Web  

16) Aggiornamento atti di stato civile 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
17) Attuazione progetto controllo traffico pesante 

18) Messa in funzione Photo-Red 

19) Attuazione progetto educazione stradale nelle scuole 



 
VISTI  i singoli progetti conservati agli atti che si intendono parte integrante del presente atto anche se non 

materialmente allegati; 
 
RITENUTO CHE:   

- tali progetti costituiscano un miglioramento e un ampliamento dei servizi esistenti e che  
pertanto rientrino nelle previsioni di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1/04/99; 

- siano soddisfatti i requisiti di progettualità richiesti dall’ARAN, in merito alle caratteristiche dei progetti, in quanto 
è illustrata la metodologia seguita, sono indicati gli obiettivi e i risultati saranno misurabili; 

 
CONSIDERATO CHE,  alla luce delle considerazioni su esposte e all’ammontare complessivo delle risorse 

destinate all’incentivazione del personale ai sensi del predetto art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, la 
valorizzazione di ogni singolo progetto debba essere correlata essenzialmente al grado di rilevanza, all’importanza dei 
risultati attesi ed all’impegno aggiuntivo richiesto alle unità lavorative; 
 

RICHIAMATO  il parere del revisore espresso sull’atto di G.M. 10/2010, che si conserva agli atti; 
 

ACQUISITO  il parere del segretario generale, che attesta la regolarità tecnica, e del ragioniere comunale in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 d. lgs. 267/00; 
 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare i progetti conservati agli atti che si intendono parte integrante del presente atto 
anche se non materialmente allegati; 

 
2. Di assegnare ai singoli progetti la valutazione economica come da allegato B)  

 
3. Di dare atto che le somme di cui all’allegato B andranno ad incrementare il fondo per il 

salario accessorio ex art. 31, comma 3, del CCNL  22/01/2004 (parte variabile) per l’anno 
2010, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999; 

 
4. Di dare atto che le suddette somme trovano copertura nell’ambito dello stanziamento di cui 

al cap. 2164 “F.do per il miglioramento e l’efficienza dei servizi” 
 

5. Di provvedere alla corresponsione delle somme solo a consuntivo con proprio atto, dopo la 
verifica dei risultati conseguiti  e previa certificazione positiva del revisore dei conti o del 
Nucleo di Valutazione  

 
6. Di dare comunicazione del presente atto ai responsabili dei servizi affinché diano pratica 

esecuzione ai progetti in questa sede approvati  
 

7. Di provvedere a pubblicare sul sito web dell’Ente i progetti approvati 
 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 d. lgs. 267/00; 

 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE 
(GUALANDI BRUNO) (Dott.ssa PIERA NASCI) 

                          

                                                                                                                                                                                                           
  
  

  
    
 

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è 
pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per 15 gg. consecutivi. 
 
Addì 25/05/2011                           
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott.ssa PIERA NASCI) 

  
  

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
che la presente deliberazione: 

 
-è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/05/2011   come 
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
-è divenuta esecutiva il 10/07/2010: 
 

[X]    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267); 
 

[   ]    ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota N. __________ del __/__/____ (Art.125 - 

D.Lgs.18/8/2000, N°267) . 
 
 
 
Addì ______________________                                                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa PIERA NASCI) 

 

   
  

 
 



 
 


