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COMUNE DI LATERA 
(Provincia di Viterbo) 

 
Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 68 del 13/06/2018 
 
Oggetto: Peg: Assegnazioni fondi e obbiettivi ai responsabili dei servizi. 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciotto e questo dì tredici del mese di giugno alle ore 13,15 in Latera nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor DI BIAGI FRANCESCO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
DI BIAGI FRANCESCO SINDACO s  
FRONIO ALESSANDRO ASSESSORE s  
CESARETTI PAOLO ASSESSORE  s 
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 183 comma 9, del citato T.U. n. 267/2000, che, testualmente, recita: 
«9. Il regolamento di contabilità  disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono 
atti d’impegno. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che 
individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva le 
procedure di cui all’art. 151, comma 4.»; 
Dato atto che questo comune, avendo una popolazione inferiore e 5.000 abitanti, ritiene di non adottare il piano 
esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del T.U. n. 267/2000; 
Ritenuto di dover assegnare ai responsabili dei servizi, per gli effetti di cui all’art. 183, comma 9,  del T.U. n. 
267/2000, le risorse finanziarie affidate alla loro gestione; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal consiglio comunale con 
deliberazione n. 19  in data 07.04.2018; 
Vista la vigente dotazione organica del personale; 
Visto il vigente regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Sentito il parere dell’organo di revisione; 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
Di individuare, come dagli allegati prospetti gli interventi ed i capitoli nonché le risorse del bilancio 2018 affidati alla 
gestione dei responsabili dei servizi di cui al seguente prospetto: 
 

N.D. 
RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

Cat. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
SERVIZIO AFFIDATO 

Allegato 
Numero 

1 Domenico Zapponi D2 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 
Responsabile di Area 

Amministrativo, Servizi 
Istituzionali e Servizi 
alla Persone 

1 

2 Ing. Paolo Marziali D1 Funzionario Tecnico 
Responsabile di Area 

Tecnico e Tecnico 
manutentivo 

2 

3 Renzo Procenesi D2 Istruttore Direttivo 
Contabile Responsabile 
di Area 

Economico e 
Finanziario - Tributi 

3 

 
Rendere il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 

 

ALLEGATO 1 

 
P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

 
Responsabile Domenico Zapponi 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE 
 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Museali zare i reperti archeologici rinvenuti in Loc. Poggio 

Obiettivo  Mostra permanente reperti archeologici Poggio 

Evangelista.  
Peso 20   

Arco temporale 2018 2019 2020 



Evangelista   

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

Crescita culturale e sviluppo turistico 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Affidamento incarico riqualificazione spazi da utilizzare 

come Spazi espositivi 

31/12/2018  

 Messa in sicurezza degli ambienti (Palazzo della Rocca) 

che andranno ad ospitare i reperti 

30/03/2019  

2 Verifica del buon andamento del servizio 31/12/2018  

3 Realizzazione progetto espositivo - scientifico  31/12/2019  

4 Allestimento  31/12/2020   

5 Presentazione 31/12/2020  

 

Motivazione per eventuali 
scostamenti: 

 
 

 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Iucolano Rosetta B5 Collaboratore 

Amm.vo 

Marco D’Aureli  Direttore scientifico 

Museo 

 Paolo Marziali  Ing. 

    

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Qualificare il Museo della terra 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

Orari di apertura del museo dilatati, attivazione di servizi-

manifestazioni culturali, sviluppo turistico, supporto agli uffici 

comunali per le attività turistico culturali. 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Presenze Museo Aumento del 

20% 

 

2 Riqualificazione Corte giardino 31/12/2018  

3 Eventi culturali 5  

4 Disbrigo pratiche burocratiche relative al progetto   

Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Lucio Poscia D Operatore di vigilanza 

Marco D’Aureli  Direttore Museo 

 Nominativo da selezionare  Servizio Civile 

Obiettivo  Servizio civile 
Peso 30   

Arco temporale 2018 2019 2020 



 Nominativo da selezionare  Servizio Civile 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Formazione e qualificazione utenti con disagio 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

Pulizia parchi e giardini, Riqualificazione corte museo, 

panchine, verde pubblico e strade urbane. 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Strade, panchine, ferrate, verde pubblico in uno buono 

stato di conservazione e fruizione  

Aumento del 

20% dei 

fruitori in 
particolar 

dei parchi 

pubblici  e 
del Museo 

 

Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Lucio Poscia D Operatore di vigilanza 

Marco D’Aureli  Direttore Museo 

 Nominativo da selezionare  Tirocinante  

 Nominativo da selezionare  Tirocinante 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Garantire il servizio del trasporto degli alunni con una spesa 

ridotta rispetto alla gestione pubblica. 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

Garantire il servizio. 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Avvio procedura 17/06  

2 Fine procedura 31/07  

3 Inizio servizio 01/08  

4 Fine servizi 31.08.2019  

 

Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

Obiettivo  Tirocini formativi 
Peso 10   

Arco temporale 2018 2019 2020 

Obiettivo  Diritto allo studio: esternalizzazione servizio 

scuolabus; 
Peso 40   

Arco temporale 2018 2019  



 

 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Poscia Lucio C Operatore di vigilanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.2 

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
 

Responsabile   Ing.  Paolo Marziali 
 

                      OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE 
 

 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Concessione ai proprietari di alloggi edificati in 
aree Peep (Piani Edilizia Economica Popolare) 
assegnati in diritto di superficie ed in diritto di 
proprietà, la possibilità di riscattare la quota di 
area su cui è costruito. 
 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

 
I cittadini che aderiscono all’iniziativa potranno 

divenire titolari effettivi in proprietà sulla casa 

evitando il passaggio gratuito al Comune alla 

scadenza della convenzione.  
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

 

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Ricerca dati archivio  01/08/2018  

2 Redazione Relazione Tecnica determinazione 

corrispettivo 

01/10/2018  

Obiettivo  Cessione in proprietà Aree PEEP 

Peso 20   

Arco temporale 2018 2019  



 

Motivazione per eventuali 
scostamenti: 

 
 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Procenesi Renzo  Istruttore direttivo 

Poscia Lucio  Vigile Urbano 

 Iucolano Rosetta  Collaboratore 

Amm.vo 

 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Riqualificazione, manutenzione straordinaria ed 

adeguamento energetico dell’ impianto della 

pubblica illuminazione del comune di Latera  

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

Efficientamento della rete di illuminazione 

pubblica, riduzione dei consumi energetici 
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

 

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Richiesta preliminare di fornitura 

Audit energetico 

03/02/2018  

2 Revisione Piano Dettagliato Interventi 10/05/2018  

3 Adesione convenzione Consip 06/2018  

4 Approvazione progetto esecutivo 10/2018  

5 Redazione Piano di Sicurezza 12/2018  

 

Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

 
 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Poscia Lucio  Vigile Urbano 

   

    

 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) ripristino di adeguate condizioni di sicurezza 

sia pubblica che privata dell’ immobile  

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

 
Fruizione ed utilizzo chiesa da parte dei fedeli  e 

dei cittadini 
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Obiettivo  Riqualificazione ed adeguamento impianto Pubblica Illuminazione  

Peso 60   

Arco temporale 2018 2019  

Obiettivo  Progetto rifacimento solaio sacrestia Chiesa S. Giuseppe 

Peso 20   

Arco temporale 2018   



Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

 

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Redazione progetto esecutivo  01/02/2018  

2 Redazione progetto per soprintendenza 01/03/2018  

3 Direzione Lavori 08/2018  

 

Motivazione per eventuali 
scostamenti: 

 
 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Poscia Lucio  Vigile Urbano 

 
 
 
ALLEGATO 3 

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 
 

Responsabile   Renzo Procenesi 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE 
 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Elaborazione, per la prima volta, di atti che consentano la 

prosecuzione del processo di armonizzazione della 

contabilità degli enti locali 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

 
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

 

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Verifica assestamenti di bilancio ed equilibri di bilancio 31 luglio  

2 Redazione del Documento Unico di Programmazione in 

base al dettato del D.Lgs 118/2011 

31 luglio  

Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

 
 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Anna Maria Iacarelli C Istruttore Amm.vo 

   

    

Obiettivo  Processo di Armonizzazione del Bilancio: seconda fase 
Peso 70   

Arco temporale 2018   



 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Recupero evasione fiscale 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

 
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

 

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Accertamento evasione 600  

2 Invio solleciti di pagamento utenti morosi 600  

3 Predisposizione ruoli coattivi 300  

4 Procedura affidamento ruoli coattivi a società di recupero 

crediti 

1  

5 Risoluzione contratto gestione, riscossione e accertamento 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni 

1  

6 Procedura affidamento gestione, riscossione e accertamento 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni 

1  

 

Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

 
 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla realizzazione 

dell’obiettivo 

Anna Maria Iacarelli C5 Istruttore amm.vo 

Rosetta Iucolano B6 Collaboratore Amm.vo 

    

 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Fornire la nuova carta di identità a tutti gli aventi diritto 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

Fornitura della nuova carta di identità 
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

 

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Lettura contatori idrici 50  

    

 

Obiettivo  Servizio tributi 
Peso 10   

Arco temporale 2018 2021  

Obiettivo  Carta di identità eltrettonica  

Peso 10   

Arco temporale 2018   



Motivazione per eventuali 

scostamenti: 

 

 

 Nominativo Cat.               Profilo  

Risorse professionali collegate alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Mauro Tonielli B7 Operaio - Autista 

   

    

 

 

Misurazione degli impatti Descrizione 

Scopo dell’obiettivo (risultato atteso) Predisposizione e adeguamento software per ANPR 

Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di 

riferimento, con la realizzazione dell’obiettivo 

 
 

 

Periodi di Verifica Attività poste in atto per la realizzazione dell’obiettivo nell’anno 

Rilevazione al 30 settembre  

Rilevazione di fine anno  

  Risultati 

Indicatori (descrizione) Atteso Ottenuto 

1 Partecipazione corsi propedeutici per ANPR e emissione 

CIE anno 2018 

31/07/2018  

 
 

Obiettivo  Servizi Demografici 

Peso 10   

Arco temporale 2018 2019  



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 
          DI BIAGI FRANCESCO        Dr. Tramontana Mariosante 
 
_______________________                                               _____________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 06/03/2019       al 21/03/2019       al n. 192       del Registro 
delle Pubblicazioni 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr. Tramontana Mariosante 
 
 
 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 
 
                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 
 
 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


