
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 115 

del 02/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 (SETTORE 
TECNICO). 

L'anno duemilatredici, addì due del mese di Dicembre alle ore 09:00 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 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 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. 



Interventi di manutenzione straordinaria 
impianti termici, elettrici, di 
condizionamento e idrici (convenzione 
Global Service) 
(50.000,00) 
Percentuale di realizzazione 100% 
Interventi di manutenzione straordinaria 
impianti di Pubblica Illuminazione 
(convenzione Global Service) 
(50.000,00) 
Percentuale di realizzazione 100% 

6.4 

6.3 

Sostituite dalle voci 9.9 e 9.10 dell'obiettivo n. 2 

OGGETTO:  Seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013 (Settore tecnico). 

LA GIUNTA COMUNALE 

- RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- D.G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale approvava il Piano 
Esecutivo di Gestione ed assegnava ai Responsabili della gestione, con funzioni e 
responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 
- D.G.C. n. 64 del 04/06/2013 con la quale si è proceduto ad apportare una prima modifica 
al PEG 2013 (Settore Tecnico); 

- DATO ATTO che al Settore Tecnico è stato assegnato, fra gli altri, il seguente obiettivo: 
- Obiettivo n^ 2  - "Attuazione del programma Opere Pubbliche"; 

- CONSIDERATO che: 

- si propone di integrare l'obiettivo n. 2  con i seguenti interventi per le motivazioni a 
fianco indicate: 

6.8 Intervento 	di 	manutenzione 
straordinaria 	per rifacimento manto 
stradale in Via Frattina 
(31.000,00) 
	 Percentuale di realizzazione 70% 

Intervento inserito in sostituzione della voce 6.7: 
"Riqualificazione dell'innesto di Via Frattina con la 
Via Cento' in quanto ritenuto più urgenti per 
garantire la pubblica incolumità e per la messa in 
sicurezza della strada. 

6.9 Intervento 	di 	manutenzione 
straordinaria 	opere 	murarie 	e 
rifacimento intonaci Palavigarano 
(10.000,00) 
Percentuale di realizzazione 70% 

Opere necessarie al fine di mantenere la struttura in 
condizioni idonee allo svolgimento delle attività 
sportive 

6.10 Lavori di realizzazione di integrazione 
impianto elettrico e di illuminazione 
campo da allenamento di calcio sito in 
Via Ariosto a Vigarano Mainarda 
(20.000,00) 
Percentuale di realizzazione 70% 

Intervento necessario per consentire il regolare 
svolgimento delle attività sportive 

9.9 Ulteriori 	interventi 	di 	riqualificazione 
energetica della Scuola Media Statale, 
nell'ambito del contratto di "global 
service tecnologico" 
(422.742,80) 
Percentuale di realizzazione 100% 

Essendosi 	presentata 	l'opportunità 	di 	effettuare 
degli interventi di riqualificazione energetica e di 
rifacimento dell'impianto elettrico della Scuola Media 
Statale si ritiene opportuno inserire questi obiettivi in 
sostituzione delle voci 6.3: "Interventi di 
manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici, 
di condizionamento e idrici (convenzione Global 
Service)" 	e 	6.4: 	"Interventi 	di 	manutenzione 
straordinaria 	impianti 	di 	Pubblica 	Illuminazione 
(convenzione Global Service)" 

9.10 Lavori 	di 	rifacimento 	dell'impianto 
elettrico 	Scuola 	Media 	Statale 	G. 
Galilei, a Vigarano Mainarda 
(50.000,00) 
Percentuale di realizzazione 100% 

- 	si propone l'eliminazione dei seguenti interventi,  compresi nell'obiettivo n. 2, per le 
motivazioni a fianco indicate: 



6.7 
Riqualificazione 	dell'innesto 	di 	Via 
Frattina con la Via Cento. 
(50.000,00) 
	 Percentuale di realizzazione 100% 

Sostituita dalla voce 6.8 dell'obiettivo n. 2 

7.1 
Completamento opere U1 e U2 comparto 
urbanistico (ex orbit) 
(218.444,30) 
Percentuale di realizzazione 20% 

Non attuabile per i vincoli derivanti dal Patto di 
Stabilità 

si propone di modificare l'oggetto e l'importo della seguente opera  prevista nell'obiettivo 
n. 2, per la motivazione a fianco indicata: 

            

            

  

- • 	• 	• 

        

In adempimento alle previsioni del 
Programma delle OO.PP. tali 
interventi dovevano essere finanziati 
per € 150.000,00 con alienazioni, ma 
non essendo stata effettuata 
nessuna procedura di alienazione 
durante l'anno 2013, le opere 
suddette, necessarie per garantire la 
sicurezza sulle strade, vengono 
finanziate con oneri di 
urbanizzazione per € 63.769,45  

          

 

somali varie 

    

Da gkif-43-1504)00700 

 

           

 

Manutenzione 	ordinaria 	strade 
comunali varie — Anno 2013 

 

a Euro 63.769,45 

 

           

           

- si propone di eliminare i seguenti obiettivi 

Durante la fase di ricostruzione 
Elaborazione del Piano della post-sisma ci si è resi conto che 

Attività/prog/obiettivo n°15 ricostruzione post-sisma (ex artt. 11 e 12 tutti gli obiettivi sono stati 
della L.R. n. 16 del 21/12/2012) raggiunti attraverso le varianti al 

PRG 

Eventuale individuazione delle Unità 

Alla luce di quanto emerso dalle 
ultime Ordinanze Commissariali, 
risulta più snello e meno oneroso  Attività/prog/obiettivo n ° 15 ter 

Minime di Intervento (UMI) che, gli stabili inagibili anche con 
diverse proprietà, vengano trattati 
attraverso la piattaforma 
informatica MUDE. 

- RITENUTO, pertanto, opportuno modificare per una seconda volta nel seguente modo gli obiettivi 
sopraindicati, assegnati al Settore Tecnico per il 2013, effettuando le necessarie variazioni al 
P.E.G., che, allegato in formato stralcio, forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

ELIMINARE i seguenti obiettivi:  
- obiettivo n. 15: "Elaborazione del Piano della ricostruzione post-sisma (ex artt. 11 e 12 

della L.R. n. 16 del 21/12/2012); 
- obiettivo n. 15 ter: "Eventuale individuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)"; 

ELIMINARE:  
- gli interventi indicati con i nn. 6.3, 6.4, 6.7 e 7.1 Presenti nell'obiettivo n. 2 "Attuazione del 

Programma OO.PP."; 

INTEGRARE:  
- gli interventi 

seguenti: 
previsti nell'obiettivo n. 2 "Attuazione del Programma OO.PP", con i 

Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento manto stradale in Via Frattina 
(31.000,00) 
Intervento di manutenzione straordinaria opere murarie e rifacimento intonaci Palavigarano 
(10.000,00); 
Lavori di realizzazione di integrazione impianto elettrico e di illuminazione campo da 
allenamento di calcio sito in Via Ariosto a Vigarano Mainarda (20.000,00) 



' Ulteriori interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Statale, nell'ambito del 
contratto di "global service tecnologico" (422.742,80) 

> Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico Scuola Media Statale G. Galilei, a Vigarano 
Mainarda (50.000,00) 

MODIFICARE:  
- l'oggetto e l'importo della seguente opera prevista nell'obiettivo n. 2: 

- 	.... 	 • 4 Manutenzione ordinaria strade 
comunali varie — Anno 2013 (Euro 150.000,00 4 Euro 63.769,45); 

- AD unanimità di voti, resi palesi, 

DELIBERA 

1) Di modificare, per i motivi in premessa esposti, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Esercizio 
2013, approvato con Delibera G.C. n. 138/2012 e successivamente modificato con DGC n. 
64/2013, come segue: 

ELIMINARE i seguenti obiettivi:  
- obiettivo n. 15: "Elaborazione del Piano della ricostruzione post-sisma (ex artt. 11 e 12 

della L.R. n. 16 del 21/12/2012); 
- obiettivo n. 15 ter: "Eventuale individuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)"; 

ELIMINARE:  
- gli interventi indicati con i nn. 6.3, 6.4, 6.7 e 7.1 Presenti nell'obiettivo n. 2 "Attuazione del 

Programma OO.PP."; 

INTEGRARE:  
- gli interventi previsti nell'obiettivo n. 2 "Attuazione del Programma OO.PP", con 

seguenti: 
> Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento manto stradale in Via Frattina 

(31.000,00) 
- Intervento di manutenzione straordinaria opere murarie e rifacimento intonaci Palavigarano 

(10.000,00); 
> Lavori di realizzazione di integrazione impianto elettrico e di illuminazione campo da 

allenamento di calcio sito in Via Ariosto a Vigarano Mainarda (20.000,00) 
> Ulteriori interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Statale, nell'ambito del 

contratto di "global service tecnologico" (422.742,80) 
' Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico Scuola Media Statale G. Galilei, a Vigarano 

Mainarda (50.000,00) 

MODIFICARE:  
- l'oggetto e l'importo della seguente opera prevista nell'obiettivo n. 2: 

Manutenzione ordinaria strade 
comunali varie — Anno 2013 (Euro 150.000,00 - Euro 63.769,45); 

.. C • .... C Z 	C •• . • - 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore interessato. 

3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 — D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale. 

4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di 
provvedere. 



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
PESO 

01- LAVORI 
Attività/prog/obiettivo n°1  

Attività/prog/obiettivo n°2 

Attività/prog/obiettivo n°3  

PUBBLICI 
Programmazione Opere Pubbliche, progettazione e direzione lavori 

Attuazione del programma Opere Pubbliche 

Attuazione del programma comunale di qualificazione energetica 

4 

16 

4 

Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Supporto ad altri 

servizi. Sicurezza sul luogo di lavoro 	
7 

Attuazione del programma di interventi sul territorio per l'anno 2013 	 5 
Pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici pubblici: verifica e 

programmazione degli interventi di mantenimento 	 3 
Coordinamento del tavolo istituzionale per la fattibilità dei lavori di rifacimento ed 

adeguamento della Via Frattina 	
4 

Vendita, mediante asta pubblica, di immobili di proprietà comunale previsti nel 
piano delle alienazioni 	

2 
Organizzazione, costituzione e mantenimento del nuovo archivio di competenza 
dell'Ufficio Tecnico 	

2 
Coordinamento Tavolo Tecnico per il finanziamento degli interventi di 

miglioramento della rete comunale di drenaggio delle acque meteoriche 	 2 
Stipulazione accordo di cessione volontaria (ex-art. 45 D.P.R. n. 327/2001) 

delle aree necessarie alla costruzione del Nuovo Polo Scolastico 	 4 

PRIVATA E URBANISTICA 
Gestione Edilizia privata e programmazione urbanistica. Accelerazione, 

semplificazione e trasparenza dei relativi procedimenti 

Gestione del servizio sovracomunale per le verifiche dell'attività 

edilizia in materia sismica 

Gestione della fase di ricostruzione post-sisma 

02 - TECNICO 
Attività/prog/obiettivo n°4 

Attività/prog/obiettivo n°5 

Attività/prog/obiettivo n°6 

Attività/prog/obiettivo n°7  

Attività/prog/obiettivo n°8  

Attività/prog/obiettivo n°9 

Attività/prosdobiettivo n°10 

Attività/prog/obiettivo n°11  

- EDILIZIA 
 Attività/prog/obiettivo n°12 

Attività/prog/obiettivo n°13 

Attività/prog/obíettivo n°14 

10 

6 

7 

".1 

L.R.  n. 16 del 21/12/2012) 	
7  

Attività/prog/obiettivo n°15  bis Variante PRG per reali7727ione nuovo Polo Scolastico 	 2 
/s.ttività/proziobiettivo n°15 ter Eventuale individuazione  delle Unità, Minime  di Intervento  (UMI) 

04 - AMBIENTE 
Attività/prog/obiettivo n°16  Protezione del patrimonio ambientale 
Attività/prog/obiettivo n°17 

3 

Attività/prosilobiettivo n°18 

Gestione, valori77R7ione e promozione dell'itinerario ciclo-pedonale 

FE101 sul Canale Burana 

Coordinamento degli enti, dei privati e delle imprese interessate allo 

smaltimento dei rifiuti ex-Orbit 

3 

3 
IL CAPO SETTORE TECNICO 

Ing. Massimo Chiarelli 
GLI AMMINISTRATORI 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

Barbara Paron 	 Dott. Antonino Museo 

       

       

   

Andrea Giorgi 

   

       



Tipologia del progetto/obiettivo 
O Attività ordinaria 

O Obiettivi qestiona li:  

❑ sviluppo 

❑ miglioramento 

• mantenimento 

Nr. Azioni Fasi 
Tempistica di riferimento 

Altri settori 

G M A G O D 1 Monitoraggio, schedatura ed 
informativa sui tempi di progettazione 
ed esecuzione delle varie opere 
pubbliche, mediante stesura di 
rapporti al 30.6.13, al 31.12.13  

2 Completamento lavori relativi alle 
Opere Pubbliche in corso al 
31/12/2012 — report al 30.6.13, al 
31.12.13 sull'avanzamento delle 
opere. 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 

Settore/centro di responsabilità 

Responsabile 

Denominazione del progetto/obiettivo 

Progetto n° 2 

Lavori Pubblici 

Ing. Massimo Chiarelli 

Attuazione del programma Opere Pubbliche 

r u91 d'Inni:1 
(mura meiaztone rrevisionale e programmatica cui A3 — Tecnico Manutenzione, Organizzazione e controllo del 

il progetto/obiettivo è collegato 	
territorio e salvaguardia del patrimonio. 

Lavori Pubblici 

Descrizione del progetto/obiettivo Attuazione del Programma Annuale Opere Pubbliche, predisposto sulla base delle indicazioni 
fornite dall'Amministrazione Comunale 

Servizio/centro dì costo 

Smaltimento delle pratiche 
amministrative inerenti lavori pubblici 
degli anni precedenti, con 
ricognizione e verifica dei residui di 
cui al Titolo Il della spesa del bilancio 
e predisposizione degli atti istruttori di 
competenza ed eventuale 
accertamento di economie — report al 
30.6.13, al 31.12.13 
sull'avanzamento delle opere.  
Operatività dell'Ufficio degli Espropri e 
smaltimento delle procedure 
espropriative in corso al 31/12/2012. 
predisposizione report trimestrali 
sull'attività espletata dall'ufficio. 
Espropri in arretrato: 
A) "Lavori di prolungamento rete gas 
in Località Madonna Boschi" - Servitù 
condotta gas 
B) "Lavori di nuova costruzione pista 
ciclabile in Via Mantova, lotto, 
Vigarano Pieve"  
Indicare lo stato d'avanzamento al 
30/06/2013, al 31 12.2013. 
Va considerato, però, che le 
suddette funzioni relative alle 
procedure espropriative sono 
vincolate all'attività di 
professionisti esterni e dì studi 
notarili, le quali a loro volta 
dipendono da problematiche di 
'affidamento di incarichi per 
rispettare il patto di stabilità 
interno. 

A S 
X X 

X 

X 
3 

4 



Scrvicc) 

6.8 
	

Intervento di manutenzione 
straordinaria per rifacimento manto 
stradale in Via Frattina 
(31.000,00) 
Percentuale di realizzazione 70% 

6.9 
	

Intervento di manutenzione 
straordinaria opere murarle e 
rifacimento intonaci Palavigarano 
(10.000,00) 
Percentuale di realizzazione 70% 

6.10 
	

Lavori di realizzazione di 
integrazione impianto elettrico e di 
illuminazione campo da 
allenamento di calcio sito in Via 
Ariosto a Vigarano Mainarda 
(20.000,00) 
Percentuale di realizzazione 70%  

Parsentuale~lizza-z-isne-',402% 
Esecuzione lavori di adeguamento 
dell'innesto della Via Gutenberg con 
la Via Ariosto. 
(30.000,00) 
Percentuale di realizzazione 20%  
Intervento di manutenzione 
straordinaria del Ponte dei 
Gemellaggi. 
(40.000,00) 
Percentuale di realizzazione 20% 
Riqualifiaaziane-ciell'inneotc di Via 
Frettine con le Vie Conto. 
.(50:000,00) 
Persentual~ealiaz-agene---100% 

6.5 

6.6 

Accelerazione dell'attività di 
affidamento lavori pubblici e incarichi 
professionali di progettazione 
secondo le nuove procedure indicate 
dal D.Igs. 163/2006: (predisposizione 
determina a contrarre, redazione 
bando di gara, lettera invito, ecc.) con 
pubblicazione del bando o invio della 
lettera di invito entro 20 giorni dalla 
data del provvedimento di 
approvazione del proaetto esecutivo 

:l 	 
termini più lunghi imposti dal 
procedimento amministrativo, dalla 
normativa per il finanziamento delle 
opere stesse). 

5 
X X X X X X X X X X X X 

6,4 

6 Realizzazione nell'anno di riferimento, 
dei lavori di opere pubbliche anno 
2013, di competenza dei servizio 
secondo quanto segue:  
Manute 
corrin2li Veri° 
(150,000,00) 

Manutenzione ordinaria strade 
comunali varie - Anno 201'3 
(63.769,45) 
Percentuale di realizzazione 70%  
Esecuzione lavori di manutenzione 
straordinaria cimiteri di Vigarano 
Mainarda e Vigarano Pieve. 
(40.000,00) 
Percentuale di realizzazione 20%  
intorvcnt~utonziene 
straeglinampianti-tornici, olottnoi 
di condizionamonto o dna/ 
.(6647~640-Gieb,31-8~ 
(50.000700) 

PeFeentuale-di-realizzeziane-1004  

X X X X 	X X X X 	X X X 

X 

X X 	X X 	X X X X 	X X X X 

x x x 	x V 
ft X x x x X x x 

x V 
f x x X v x X 

X X 	X X X X 	X X X X X X 

X X X 	X X X X X 

x x 	x x v X 

X X 

X X 

X X 

6,3 

6.2 

6.1 

intengenti-di-manutenzione 
straeFdirsagg-inipianti cA2-&rabiloa 

X 

X 



Realizzazione nell'anno di riferimento, 
del completamento delle opere 
pubbliche, anni 2009,  affidate a 
progettisti esterni secondo quanto 
segue:  
Coggpletarnonto-epe 
sompaFle-~istiee-~ 
(218.444,30) 
PegGentuk..- -di r  

X X 
	

X X X X X X 
	

X X 

X 
	

X X 
	

X X X X 

X 
	

x 
	

x x X X 
	

x X 

7 

8 

X 

Realizzazione nell'anno di riferimento, 
del completamento delle opere 
pubtAche, ard ii 2312 afriCaie 
progettisti esterni secondo quanto 
segue:  

8.1 	Lavori di realizzazione di un nuovo 
Ponte sul Canale Tassone in Via 
Tortiola in sostituzione del ponte in 
muratura danneggiato dal sisma del 
maggio 2012 
(145.809,59) 

Percentuale di realizzazione 100%  
Realizzazione nell'anno di riferimento, 
delle opere pubbliche, anno 2013 
affidate a progettisti esterni secondo 
quanto segue:  
Esecuzione opere di adeguamento 
della rete fognaria pubblica - l° lotto 
(vasca di espansione internata area 
verde cimitero) - Vigarano Mainarda 
(685.000,00) 

Percentuale di realizzazione 20%  
Esecuzione lavori di manutenzione 
straordinaria stabili comunali ed 
impianti sportivi. 
(100.000,00) 
Percentuale di realizzazione 20%  
Esecuzione lavori di riparazione e 
rafforzamento strutturale della Scuola 
elementare "Alda Costa". 
(200.000,00) 
Percentuale di realizzazione 60%  
Esecuzione lavori di riparazione e 
rafforzamento strutturale della Scuola 
elementare "Y.Rabin". 
(150.000,00) 
Percentuale di realizzazione 60%  
Costruzione di un nuovo polo 
scolastico formato da 20 aule, (senza 
palestra) 
(4.920.524,00) 
Percentuale di realizzazione 70%  
Esecuzione lavori di urbanizzazione 
della stazione ecologica attrezzata 
(40.000,00) 
Percentuale di realizzazione 80%  
Opere di urbanizzazione esterna al 
lotto di realizzazione della nuova 
Palestra, a Vigarano Mainarda. 
(474.200,00) 
Percentuale di realizzazione 100%  
Intervento di adeguamento sismico 
della Scuola Media 
(182.100,00) 
Percentuale di realizzazione 100% 
Ulteriori interventi di 
riqualificazione energetica della 
Scuola Media Statale, nell'ambito 
del contratto di "global service 
tecnologico" 
(422.742,80) 
Percentuale di realizzazione 100% 
Lavori di rifacimento dell'impianto 
elettrico Scuola Media Statale G. 
Galilei, a Vigarano Mainarda 
(50.000,00) 
Percentuale di realizzazione 100% 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X 	X X X 

X 
	

X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X 
	

X X X 
	

X X X 

X X X X X X X X X X X X 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 



RISORSE UMANE 
n°1 capo settore 

n°1 dipendenti di ruolo — D4 istruttore direttivo edilizia privata 
n°1 dipendenti di ruolo — DI istruttore direttivo amm. LL.PP. 
n°1 dipendenti di ruolo — D4 istruttore direttivo ambiente 
n°1 dipendenti di ruolo — C1 istr. coord. servizi pubblici locali 

INDICATORI 

n° di rapporti redatti 
n. di scadenze rispettate 
n° progetti eseguiti 
n° finanziamenti ottenuti 

10 Gestione di finanziamenti statali, 
regionali e provinciali 

X X X X X X X X X X X X 

11 Redazione di report al 30.6.12, al 
31 12.12 sull'avanzamento lavori X X 

N.B. Per le attività di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 9 le relative funzioni sono vincolate al reperimento della 
copertura finanziaria della spesa (mutui e alienazioni) ed al rispetto delle norme sul patto di stabilità  interno. 

NOTE: 
I valori percentuali di realizzazione delle opere pubbliche sono riferiti ai seguenti parametri: 

- 20% affidamento di incarico 
- 30% approvazione progetto preliminare 

40% approvazione progetto definitivo 
- 50% approvazione progetto esecutivo 
- 60% espletamento gara d'appalto 
- 70% affidamento dei lavori 
- 80 — 90% esecuzione dei lavori 
- 100% fine dei lavori 



ELIMINATO 

IANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 Progetto n° 15 ter 
Setto 	/centro di responsabilità Tecnico 

"le Resoonsa ing. Massimo Chiarelli 

Denominazione •e1 progetto/obiettivo 
Eventuale individuazione delle Unità Minime di 	tervento (UMI) 

Programma della Rel- ione revisionale e programmatica cui il 
progetto/obiettivo è coll 	ato 

A3 — Tecnico Manutenzione, Organizzazi. e e controllo del 
territorio e salvaguardia del patrimonio. 

Servizio/centro di costo Edilizia Privata / Urbanistica 

Tipologia del progetto/obiettivo ❑ 	Attività ordinaria 

CI 	Obiettivi oestiona 

D 	sviluppo 

El 	migliorarne 	o 

2 	manten 	ento 

Descrizione del progetto/obiettivo , tempistica di i erimento, indicatori di risultato e/. attività: Eventuale individuazione con deliberazione 
consigliare delle UMI, ai sensi dell'art. 3 dell'ordina 	a commissariale n. 60/2013, 	on l'obiettivo di armonizzare l'esigenza di assicurare 
l'unitarietà degli interventi di ricostruzione post sisma 

Nr. Azioni Fasi Alt( 	ettori 
Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 1 Determina 	di 	incarico professionale 
per 	l'elaborazione 	della 
documentazione 	tecnica 	e 
amministrativa di redazione delle UMI 

X X X X X X X X 

2 Predisposizione 	delle 	analisi 	ed 
elaborazioni 	di 	cui 	all'art. 	4 
dell'ordinanza 	commissariale 	n. 
60/2013 

X X X X X X X X 

3 Presentazione entro il 15 Luglio 	s 13 
della domanda per la concessio•e del 
contributo per le attività ne•i-ssarie 
alle perimetrazioni delle U 

X X X X X X X X 

4 Adozione deliberazionz del Consiglio 
Comunale di individ ,..zione, ai sensi 
dell'art. 7, comm 1, della LR n. 
16/2012, delle U1 

X X X X X X X X 

INDICATORI RISORSE UMAN 
/  

n°1 capo settore 
n°1 dipendenti di ruolo — D4 istruttore direttivo e 
n°1 dipendenti di ruolo — D4 istruttore direttivo amb 

la privata 
nte 



I Eventuale determinazione, 
preferibilmente in ambiti urbani a 
bassa densità territoriale ovvero 

ratterizzati dalla presenza di 
fu oni dismesse o in corso di 
dismis •ne, dalla scarsa qualità del 
patrimoni. - dilizio esistente, sia in 
termini archi - • onici sia 
dell'efficienza en. *etica, della 
sicurezza e della qu- là ecologico 
ambientale, di misure p 	iali per 
incaInfiwzrn pennee-;  

addensamento urbano, 
qualificazione delle dotazioni 
territoriali e del patrimonio edilizio 
esistente. 
Definizione di eventuali accordi 
preliminari con i privati, ai sensi 
dell'articolo 18 della legge regionale 
n. 20 del 2000, allo scopo di 
assicurare il pieno coinvolgimento di 
tutti i soggetti privati interessati 
nell'elaborazione ed attuazione del 
piano di ricostruzione post-sismica 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

INDICATORI 
!SORSE UMANE 

n°1 capo settore 
n°1 dipendenti di ruolo — D4 istru •re direttivo edilizia privata 
n°1 dipendenti di ruolo — D1 istruttor- •ir. amministrativo LL.PP. 
n°1 dipendenti di ruolo — 04 istruttore di ivo ambiente 
n°1 dipendenti di ruolo — C1 istr. coord. se 	pubblici locali 
n°1 dipendenti di ruolo — B7 coordinatore squa. - esterna 
n°1 dipendenti di ruolo — B5 esecutore autista aut• • . rco 
n°1 dipendenti di ruolo — B1 esecutore giardiniere 



Programma della Rel ione revisionale e programmatica cui il 
progetto/obiettivo è coll ato 

Servizio/centro di costo 

Tipologia del progetto/obiettivo 

A3 — Tecnico Manutenzione, Organizzazi e e controllo del 
territorio e salvaguardia del patrimonio. 

Edilizia Privata / Urbanistica 

❑ Attività ordinaria 

O Obiettivi clestiona 

❑ sviluppo 

tEl migliorarne o 

E manten ento 

IANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 

Setto /centro di responsabilità 

Responsa "le 

Denominazione .'el progetto/obiettivo 
Eventuale individuazione delle Unità Minime di tervento (UMI) 

ing. Massimo Chiarelli 

Tecnico 

Progetto n° 15 ter 

ELIMINATO 

Descrizione del progetto/obiettivo , tempistica di ••erimento, indicatori di risultato e/ attività: Eventuale individuazione con deliberazione 
consigliare delle UMI, ai sensi dell'art. 3 dell'ordina a commissariale n. 60/2013, on l'obiettivo di armonizzare l'esigenza di assicurare 
l'unitarietà degli interventi di ricostruzione post sisma  

Nr. Azioni Fasi Alti' 	ettori 
Tempistica di riferimento 

GFMAMGL A SOND 1 Determina 	di 	incarico 	professionale 
per 	l'elaborazione 	della 
documentazione 	tecnica 	e 
amministrativa di redazione delle UMI 

X X X X X X X X 

2 Predisposizione 	delle 	analisi 	ed 
elaborazioni 	di 	cui 	all'art. 	4 
dell'ordinanza 	commissariale 	n. 
60/2013 

X X X X X X X X 

3 Presentazione entro il 15 Luglio 	s 13 
della domanda per la concessi° ,  e del 
contributo per le attività ne ,—ssarie 
alle perimetrazioni delle U 

X X X X X X X X 

4 Adozione deliberazion= del Consiglio 
Comunale di individ ,,, zione, ai sensi 
dell'art. 7, comm. 1, della LR n. 
16/2012, delle U 

X X X X X X X X 

INDICATORI RISORSE UMAN 

n°1 capo settore 

n°1 dipendenti di ruolo — D4 istruttore direttivo e. ia privata 
n°1 dipendenti di ruolo — D4 istruttore direttivo amb nte 



DELIBERAZIONE N° 
	

DEL 	,121-d13  

Li, 28/11/2013 	 Il Responsabil- 	 izio 

ARCH. MEL 
,‘› 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/128 

Oggetto: SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 (SETTORE 
TECNICO). 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 



Il C.. 	e ore 

ARCH. 0 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/128 

Oggetto:SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 (SETTORE 
TECNICO). 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 28/11/2013 

  

DEL  Ofkl  

 

DELIBERAZIONE N° 	 

  

  

   

    



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/128 

Oggetto: SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 (SETTORE 
TECNICO). 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 02/12/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° P  5 	DEL Qt-00-A3  



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.) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Sett 	Segreteria 

MARCO F RANTE 

  

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n."5 4-5 del 	 contestualmente alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

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 
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