COPIA
DELIBERAZIONE N. 131
del 22/12/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

,

OGGETTO:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE — ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016 e gli obiettivi di gestione;
PREMESSO che durante l'anno sono emersi obiettivi che la Giunta Comunale ha individuato come
urgenti e prioritari o sono venute meno le condizioni per il raggiungimento di specifici obiettivi
individuati;
ATTESO altresì che durante l'anno sono occorse variazioni procedurali in merito alle richieste di
agevolazioni per il Diritto allo Studio, a seguito della soppressione delle province;
VERIFICATO che sono venute meno le condizioni per la realizzazione dei seguenti obiettivi del
Settore Cultura:
Convenzione Fondazione Carlo Rambaldi:: l'assenza delle condizioni giuridiche necessarie per
convenzionarsi con il Comune, non ha permesso nel 2016 alla Fondazione di siglare convenzioni
per la le attività istituzionali della Fondazione legate alla figura del maestro Carlo Rambaldi e
propeduetiche all'apertura del Museo. Nel frattempo la Fondazione ha presentato domanda per
l'ottenimento della personalità giuridica e l'iter è in atto.
Recupero Opera di Carlo Rambaldi: il recupero di un'opera di Carlo Rambaldi è psticipato al
prossimo anno, che vedrà la conclusione dei lavori del Museo, e quindi di un luogo idoneo alla sua
collocazione.
Atteso che si è reso necessario riorganizzare i servizi scolastici, nell'ottica di rendere un servizio
alle famiglie e si è provveduto ad attivare il Servizio di Dopo-scuola per gli studenti della Scuola
Secondaria di l grado;
Atteso altresì che sono occorse variazioni procedurali in merito alle richieste di agevolazioni per
studenti, nello specifico le richieste di Contributi per i libri di testo, a seguito della soppressione
delle province, che hanno dato luogo ad un rapporto diretto tra comuni e Regioni per il tramite di
nuove procedure online e che il personale ha dovuto partecipare ad incontri formativi, acquisire le
procedure e parallelamente contribuire a renderle fruibili anche all'utenza meno abituata all'utilizzo
della rete informatica;
Viste anche le difficoltà in cui versa l'Ufficio Istruzione, che ha dovuto fare fronte a nuove
procedure per il Diritto allo Studio e all'apertura di nuovi servizi extrascolastici, pur in assenza del
personale dell'Ufficio Scuola, in quanto la dipendente che è stata collocata a riposo il 30 Settembre
2016 non è ancora stata sostituita;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) Di modificare, per i motivi in premessa esposti, gli obiettivi attribuiti al Settore Cultura-Istruzione
con il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 132 del 30.12.2015, come segue:
Obiettivi gestionali
- Convenzione con Fondazione Carlo Rambaldi

punti 3

- Recupero opera del maestro Carlo Rambaldi

punti 3

Sostituiti con i seguenti Obiettivi gestionali:
punti 3
- Attivazione Servizio di Doposcuola per studenti di Scuola Sec. I grado
- Acquisizione e attivazione nuove procedure online per Contributi libri di testo punti 3
2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri tecnico e
contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno
parte integrante e sostanziale.
3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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Il Messo Comunale

F.to FERRA TE MARCO
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Segreteria
RANTE

ATTESTAZIONI
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la presente deliberazione:
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2011

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

