
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                
 
Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 94 del 09.11.2020 

 

 

OGGETTO: REVISIONE OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE ANNO 2020.           
 

 
L'anno  duemilaventi, addì   nove del mese di novembre alle ore 17.30, presso il Municipio 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 
la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 
Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento: 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 
sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 
Caino, li  09.11.2020   

   

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 
ZANARDELLI 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 
il sottoscritto responsabile del servizio: 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 
 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 
_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 
 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 
• ____________________________________________________________________ 

 
Caino, li  09.11.2020   
   

 
 Il Responsabile dell'area  

Amm.vo-Contabile  
F.to Nadia Pedersoli 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che: 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2020 è stato approvato il Piano della 
Performance Triennio 2020-2022; 

 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 
2020, n. 159, il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza 
per COVID-19; 
 

DATO atto che, nel corso dell’anno 2020, si sono verificate situazioni di carattere eccezionale 
legate alla necessità di contenere l’Emergenza Sanitaria da Covid-19; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR - Linee Guida Corte dei Conti Sezione 
delle Autonomie “LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI DURANTE 
L’EMERGENZA DA COVID-19” secondo cui: 

 gli obbiettivi assegnati possono essere adeguati alle mutate esigenze e modalità di 

svolgimento delle attività; 

 si dovranno rivedere gli strumenti di indagine per verificare la coerenza dei risultati 

raggiunti con l’evoluzione in atto e i nuovi obiettivi di gestione; A tal fine, le modalità di 

misurazione e valutazione della gestione dovranno tenere conto della straordinarietà della 

situazione e del ricorso al lavoro agile, orientandosi su una logica più di risultato che di 

verifica del processo; 

 occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria ... ed avviare una serie di 

attività e di adempimenti finalizzati ad adeguare tanto la programmazione economico-

finanziaria, quanto quella strategico-operativa, … e alle emergenze determinate dalla 

situazione sanitaria. Ciò potrebbe comportare una variazione delle linee programmatiche e, 

conseguentemente, dei piani strategici e degli strumenti della programmazione regionale e 

locale (DEFR e DUP) con contenuti e modalità differenti a seconda del diverso grado di 

avanzamento e della coerenza degli stessi con i risultati attesi. La situazione emergenziale 

implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle 

mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell’ente. Ciò potrebbe 

indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando 

ulteriori risorse da impiegare. In questa logica, considerando anche il contesto di risorse 

scarse in cui si muovono le amministrazioni territoriali, andrebbero rivisti i documenti 

programmatici … per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari”; 

 
ALTRESÌ vista la straordinarietà della situazione e del ricorso al lavoro agile, in una logica più di 
risultato che di verifica del processo; 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’emergenza sanitaria sono cambiati alcuni target e obiettivi di 
priorità dell’Ente, ed in particolare si sono sospese alcune attività sportive, ma sino sono attivati 
bandi, interventi e servizi di sostegno alle famiglie ed alle attività economiche; 
 
DATO ATTO che durante l’anno non è stato possibile sistemare la toponomastica in quanto è 
risultato particolarmente difficile effettuare una ricognizione puntuale che portasse ad un riordino 
dei numeri civici; 
 
EFFETTUATA una ricognizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato, di concerto con i 
responsabili dei servizi, dalla quale è emersa la necessità di apportare alla Delibera di Giunta 
Comunale n. 6 del 27.01.2020 le modifiche come da allegato A); 

 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Responsabile dell’Area 
Amm.vo-Contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi diritto nelle forme di legge dagli aventi 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente recepite: 
 

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

2) di modificare, di conseguenza il piano degli obiettivi come indicato nell’allegato A). 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il SINDACO 
 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    
.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl.  

 
Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 
 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 
 
 
Caino,  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 
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D.G. 94 DEL 09.11.2020 - ALLEGATO A) 
 

 
STRATEGIE ED OBIETTIVI STRATEGICI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 TITOLARI DI PO: JEAN PIERRE FREDA; 
 PERSONALE COINVOLTO: JEAN PIERRE FREDA; 
 TEMPISTICA: 31/12/2020 
 

OBIETTIVO N. 1 INDICATORI DI RISULTATO 

RIQUALIFICAZIONE AREE DA 
GIOCO CON NUOVI GIOCHI E 
MESSA IN SICUREZZA DI QUELLI 
ESISTENTI. 
 

Valori attesi Grado di 
raggiungimento 

Punteggio 
ottenuto 

Breve descrizione: si prevede la 
riqualificazione delle aree gioco con 
nuovi giochi e la messa in sicurezza 
di quelli già esistenti. 

Realizzazione 
delle opere 

100%  

Affidamento 
lavori 

40%  

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE 31/12/2020   

 
 

OBIETTIVO N. 2 INDICATORI DI RISULTATO 

Realizzazione area verde in 
fregio al Campo Sportivo. 

Valori attesi Grado di 
raggiungimento 

Punteggio 
ottenuto 

Breve descrizione: 
Si deve acquisire e realizzare 
un’area verde per completare 
le aree ludiche del Campo 
Sportivo con realizzazione di 
area verde in fregio al Campo 
Sportivo. 

Acquisizione aree 50%  

Affidamento  100%  

   

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE 31/12/2020   

 

OBIETTIVO N. 4 INDICATORI DI RISULTATO 

Avvio Variante al PGT 
 

Valori attesi Grado di 
raggiungimento 

Punteggio 
ottenuto 

Breve descrizione: 
Avvio Variante al PGT. 

Delibera avvio 30%  

- Valutazione 
domande 

- Iter adozione 

100%  

TEMPI DI REALIZZAZIONE 31/12/2020   
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TITOLARI DI PO: NADIA PEDERSOLI; 
  PERSONALE COINVOLTO: NADIA PEDERSOLI; 
  TEMPISTICA: 31/12/2020 

 

OBIETTIVO N. 1 INDICATORI DI RISULTATO 

PEF RIFIUTI 
 

Valori attesi Grado di 
raggiungimento 

Punteggio 
ottenuto 

Breve 
descrizione:  

Ricognizione problematiche 10%  

Predisposizione documentazione e 
contatti con l’operatore economico 

60%  

Affidamento servizio validazione 
PEF; 
Esame ed approvazione PEF e sua 
validazione in C.C. 

100%  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

31/12/2020   

 

OBIETTIVO N. 3 INDICATORI DI RISULTATO 

Gara affidamento 
servizio di tesoreria 

Valori attesi Grado di 
raggiungimento 

Punteggio 
ottenuto 

Breve descrizione: 
Predisposizione dei 
documenti di gara per 
l’aggiudicazione del 
servizio 

Invio alla CUC della 
documentazione di gara 

100%  

Predisposizione 
documentazione di gara  

60%  

Ricognizione e risoluzione 
problematiche affidamento 

10%  

   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

31/12/2020   

 

OBIETTIVO N. 4 INDICATORI DI RISULTATO 

 
BANDI COVID-19 

Valori attesi Grado di 
raggiungimento 

Punteggio 
ottenuto 

Predisposizione 
bandi: 
- emergenza 

alimentare; 
- riduzione Tari 

attività  
- famiglie e attività 

per spese 
incomprimibili. 

 

Studio e analisi normativa 
emergenziale e possibili 
interventi 

30%  

Individuazione criteri e requisiti di 
partecipazione ai Bandi 

60%  

Emissione Bandi e istruttoria 
pratiche con adozione 
provvedimento finale 

100%  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

31/12/2020   

 


