DELIBERA DI GIUNTA
N. 91 DEL 28/11/2019

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PEG 2019

L’anno 2019 addì 28 del mese di novembre alle ore 20:15 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PEG 2019

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 25.3.2019 con la quale sono stati
approvati l’ assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi, il PEG ed il piano delle
performance 2019-2021;
CONSIDERATO CHE:
in corso d’anno sono stati modificate le disponibilità economiche nei capitoli assegnati ed è
subentrata la necessità di provvedere alla individuazione di imprese ed operatori che
partecipassero, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ad iniziative di promozione di
prodotti tipici locali, organizzati da cittaslow international, in conseguenza di ciò si è ritenuto
opportuno modificare gli obiettivi relativi al piano di gestione dell’anno 2019 del settore attività
produttive, come da prospetto allegato alla presente;
VISTI,i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di variare gli obiettivi del piano esecutivo di gestione anno 2019 del settore Attività
produttive – di cui alla scheda nr. 8 approvata con D.G. nr. 23 del 25.3.2019, come indicato
nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere
tecnico di cui all’art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000 che si allega al presente atto di cui fa parte
integrante e sostanziale;
3. Con successiva votazione favorevole, stante l’ urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
Prog. N. 8
Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive – Polizia Municipale Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A6 Attività economiche e produttive

Arco temporale di durata dell’obiettivo

(X ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 ( ) Triennale 2019/
2021

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo



Attività ordinaria



Obiettivi gestionali:



Sviluppo



Miglioramento

 Mantenimento
Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: 1 unità;
Istruttore direttivo categoria D:
1 unità;

Risorse umane impiegate :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Mantenimento anno 2019 :
A seguito della partecipazione all’assemblea generale di cittaslow international dal 20 al 23
giugno 2019 l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere i prodotti tipici locali, intende
favorire la partecipazione di operatori/associazioni, proloco produttori del territorio al mercato
cittaslow di Orvieto prevedendo a tal fine un contributo a carico del bilancio comunale di €
1.000,00 per i partecipanti, che dovranno esibire idoneo rendiconto delle spese sostenute.
Indicatori di risultato

-

Nr.

nr. avvisi per partecipazione al mercato cittaslow
atti di indirizzo per partecipazione
adesione produttori locali
atti per liquidazione contributo

Azioni/fasi

Altri settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
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