DELIBERA DI GIUNTA
N. 97 DEL 13/12/2019
Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2019
L’anno 2019 addì 13 del mese di dicembre alle ore 13:30 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 Vice Segretario Comunale Dott. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa 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: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:


La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse”;

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 con la Deliberazione di cui sopra;
VERIFICATO che sono venute meno le condizioni per la realizzazione dei seguenti obiettivi del
Settore:
-

Progetto Gruppo di Lettura da tenersi presso la Biblioteca

A causa dell’insorgenza di altre priorità connesse al costituendo Museo Carlo Rambaldi;
-

Lo Sport in sicurezza: il progetto che prevedeva corsi sulla sicurezza per le associazioni,
non è stato realizzato per motivi connessi ai tagli che è stato necessario operare durante
l’anno sui capitoli di spesa.

Dato atto, tuttavia, che, come indicato sopra, nel corso dell’anno 2019 sono emersi altri obiettivi
ritenuti urgenti e prioritari dalla Giunta Comunale, quali i seguenti:
Obiettivo Assessorato alla cultura
Bando rivolto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2021, per attività di promozione e

animazione dei centri storici annualità 2019 e 2020: l’Ufficio Cultura si è occupato della stesura e
presentazione di un progetto per l’ottenimento di finanziamenti; ha individuato gli obiettivi e le
azioni da candidare in una serie di eventi dedicati al Cinema che fossero anteprima dell’apertura
del costituendo Museo Carlo Rambaldi The Experience, si è occupato della stesura di questi, del
piano finanziario del progetto, dell’accredito sulla piattaforma informatica e della presentazione
online;
Obiettivo Assessorato all’Istruzione
Affidamento della fornitura dei libri di testo della Scuola Primaria per tutti gli alunni residenti nel
Comune di Vigarano Mainarda a ditta esterna.
Il tradizionale sistema di acquisto libri di testo tramite le cedole librarie e a cura dei genitori degli
alunni è stato sostituito dall’affidamento da parte dell’Ufficio Istruzione a ditta specializzata per
l’acquisizione e la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria di Vigarano
Mainarda e per i residenti sul territorio comunale frequentanti altri Istituti.
Ciò ha comportato un raccordo costante con gli Istituti Comprensivi del territorio ferrarese per
l’ottenimento degli elenchi degli alunni residenti frequentanti altri istituti e dei titoli dei libri
necessari, nonché per i controlli post ordine (integrazioni, modifiche, ecc.). Ai fini della fornitura,
inoltre, è stata espletata un’indagine di mercato per la scelta dell’operatore economico e sono state
espletate tutte le necessarie procedure per aggiudicare l’affidamento.
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,
Politiche giovanili, Sport, Gemellaggi con il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019,
approvato con Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, come segue:
Obiettivi gestionali
-

1.3 Progetto Gruppo di Lettura da tenersi presso la Biblioteca

punti 3

-

6.3 Lo Sport in sicurezza:

punti 3
Tot. punti 6

Sostituiti con i seguenti Obiettivi gestionali:
- Stesura Bando rivolto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici

punti 3

- Affidamento della fornitura dei libri di testo

punti 3
Tot. punti 6

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.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA

Dott. FERRANTE MARCO

