
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 138
del 14/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2021

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Settembre alle ore 15:00 , in modalità 
videoconferenza, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI COLLEG.

SindacoBARBIERATO FEDERICO X

Vice SindacoPOZZA FRANCESCO X

AssessoreBERTO ERMANNO X

AssessoreBANO GIAN PIETRO X

AssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA X

AssessorePOLLAZZI CRISTINA X

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 138 DEL 14/09/2021 

 

 

Gli Assessori ed il Sindaco Federico Barbierato sono collegati da remoto. 
Secondo quanto previsto dal Sindaco, con il Decreto n. 2 - prot. 40365 del 19.11.2020, 
relativo allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in forma telematica mediante 
la piattaforma Google Meet, il Segretario si accerta che gli stessi: 
a) abbiano potuto visionare l’O.d.G.; 
b) possano intervenire nella discussione in corso; 
c) possano scambiare i documenti; 
d) possano manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google 

Meet. 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la Seduta. 
 

========= 

 
LA GIUNTA COMUNALE: 

Richiamata la prorpia deliberazione n. 56 del 20/04/2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del piano degli obiettivi e delle performance 2021” 

Rilevato che il Responsabile di P.O. dei Servizi finanziari ha proposto di modificare alcuni 
obiettivi come da schede allegate subA) e ritenute meritevoli di accoglimento tali 
modifiche; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 allegati al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, anche ai fini dell’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento 

DELIBERA: 

1. di modificare il Piano degli obiettivi e delle Performance 2021 (P:O:P) approvato con 
deliberazione di G.C. n. 56 del 20/04/2021 modificando i progetti riferiti alla Missione 1 
Programma 3 come da schede allegate sub A) 
- Progetto 1.3.1 “Adozione nuovo Regolamento di contabilità” 
- Progetto 1.3.2 “Gestione informatizzata del Piano Triennale delle Opere Pubbliche”; 
- Progetto 1.3.3“ 

2. Di dare atto che nulla è modificato pert tutti i restanti progetti;  

Dopodiché delibera 

 di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134-comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in quanto 
atto propedeutico e da allegare al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 il cui 
termine di approvazione fissato è il 31 dicembre di ogni anno, salvo differimenti 
stabiliti con Decreti Ministeriali (Ministero dell’Interno). 



ALLEGATO A) 

Obiettivo n. 1.03.03 

Comune di ABANO TERME 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2021 – N. 1.3.1 

Area Economico finanziaria. 
Obiettivo Strategico PROCESSSO DI DEMATERIALIZZAZIONE 

Obiettivo Operativo NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 
Peso  

Responsabile Dirigente: Dr. Carlo Sartore                                                                                                        P. O.: Beatrice Meneghini 

Referente politico Pozza Francesco – Assessore al bilancio 

Dettagli dell'Obiettivo 

Operativo 

 

Descrizione dell’obiettivo: L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, APPROVATO CON IL D.LGS 25.2.1995 N. 77, E’ 
STATO RADICALMENTE CAMBIATO CON L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DAL D.LGS. 23.6.2011, N. 118 E S.M.I. VI 

QUINDI L NECESSITA’ DI ADOTTARE UN NUOVO RGOLAMENTO CONTABILE DELL’ENTE CHE TENGA CONTO DEL 
SISTEMA ARMONIZZATO 
 

Maggiori servizi: Il nuovo Regolamento di Contabilità, in linea con il sistema contabile armonizzato, consentirà di definire chiaramente 
i procedimenti contabili, le competenze, i tempi per la produzione degli atti contabili obbligatori.  

 
 
 

Risparmi e/o benefici attesi 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar Apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 Analisi delle differenze fra il sistema contabile delineato dal 

D.LGS.  77/95 e il sistema armonizzato introdotto dal D.Lgs 

118/2011; 

Durata prevista       X X X    

Durata effettiva 

            

 Proposta nuova regolamento di contabilità  
Durata prevista       X X X X X X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 Durata effettiva             

dipendente categoria profilo note peso team leader 

Marascio Manuela D Istruttore direttivo  100 X 

Cirillo Daniela C Istruttore Amministrativo  100  

Greggio Alessandro C Istruttore amministrativo  50  



Michieletto Luisa B 
Esecutore applicato  50 

 

 

Russo Carmelina B Esecutore applicato  50  

Zaramella Sabrina B 
Esecutore Applicato  30 

 

 

INDICATOR

I DI 

RISULTATO 

 

Tipologia di indicatori Unità di misura Livello soglia/minimo Livello atteso 

Efficienza:    Obiettivo di miglioramento 

quali/quantitativo dei servizi e/o delle 
attività 

 

Indicatore binario si/no Proposta di regolamento di 

contabilità presentata in 

Conferenza Capigruppo 

Adozione nuovo 

regolamento di contabilità 

Efficacia:    

Economicità:    

    

  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE 

Tipologia di indicatori Livello di raggiungimento Scostamento  Grado di realizzazione 

dell'obiettivo in % (a cura 

del NdV) 

Efficienza:    

Efficacia:    

Economicità:    
 



 

Obiettivo n. 1.03.02 

Comune di ABANO TERME 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2021 – N. 1.3-2 

Area Economico finanziaria. 
Obiettivo Strategico PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE 

Obiettivo Operativo GESTIONE INROMATIZZATA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Peso  

Responsabile Dirigente: Dr. Carlo Sartore                                                                                                        P. O.: Beatrice Meneghini 

Referente politico Pozza Francesco – Assessore al bilancio 

Dettagli dell'Obiettivo 

Operativo 

 

Descrizione dell’obiettivo: Il Decreto del MIT n. 14 del 16/01/2018 ha introdotto elementi di novità e complessità nella pianificazione 
degli investimenti. L’obiettivo non riguarda l’intero arco triennale del piano delle opere pubbliche, ma solo l’Elenco annuale che ne 
rappresenta un di cui.   
 
Maggiori servizi: Inserimento nel programma contabilità sezione opere pubbliche delle singole opere pubbliche dell’elenco annuale con 
le fonti di finanziamento che per ogni opera possono essere più di una e i relativi capitoli di spesa – che possono essere più di uno in 
base al numero delle fonti di finanziamento – Si procederà ad inserire nel programma di contabilità solo gli interventi inseriti 

nell’elenco annuale  delle opere pubbliche perché solo questi devono avere copertura finanziaria in bilancio.    
 
Risparmi e/o benefici attesi: Avere un cronoprogramma aggiornato delle opere pubbliche avviate, con indicazione degli impegni 

assunti, dei relativi pagamenti, della chiusura dell’intervento e le eventuali economie di spesa (avendo precedentemente inserito le fonti 
di finanziamento)  così sarà chiaro se confluiscono nell’avanzo vincolato, avanzo investimenti, o avanzo libero. Il programma è visibile, 

in modalità di consultazione all’Ufficio Tecnico Comunale 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar Apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 Inserimento di tutte le opere pubbliche dell’annualità 2021 – fonti 

di finanziamento capitoli di spesa 

Durata prevista        X X    

Durata effettiva 
            

 Report con Ufficio Tecnico Comunale  sull’andamento dei 
cronoprogrammi 

Durata prevista         X X X  

Durata effettiva             

Azioni correttivi dei cronoprogrammi con eventuale creazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato 

Durata prevista            X 

Durata effettiva             

              

dipendente categoria profilo note peso team leader 

Emilio Benetello C Istruttore amministrativo contabile  50 X 

Sabrina Zaramella B Esecutore applicato  70  

      

ALLEGATO A)



      

      

INDICATOR

I DI 

RISULTATO 

 

Tipologia di indicatori Unità di misura Livello soglia/minimo Livello atteso 

Efficienza:    Obiettivo di miglioramento 

quali/quantitativo dei servizi e/o delle 
attività 

 

Indicatore binario: si/no Inserimento in contabilità di 

tutte le opere pubbliche 

attivate nel 2021 

Adozione del fondo 

pluriennale vincolato di 

parte capitale entro 

dicembre. 

Efficacia: Archivio storico Archivio di tutte le opere 

pubbliche attivate nel 2021 

Recuperare i dati delle opere 

attivate negli anni scorsi, 

almeno il 2020, e ancora 

aperte 

Economicità: Temporale Monitoraggio dei 

cronoprogrammi delle opere 

pubbliche tramite un 

programma anziché fogli di 

excel extra contabili. 

Fornire tutti i dati necessari 

all’Ufficio Tecnico per 
inserire in BDAP i dati 

relativi ai pagamenti delle 

opere pubbliche. 

    

  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE 

Tipologia di indicatori Livello di raggiungimento Scostamento  Grado di realizzazione 

dell'obiettivo in % (a cura 

del NdV) 

Efficienza:    

Efficacia:    

Economicità:    
 



 

Obiettivo n. 1.03.03 

Comune di ABANO TERME  

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2021 – N. 1.3.3 

Area Economico finanziaria. 
Obiettivo Strategico AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Obiettivo Operativo IMPLEMENTAZIONE SEZIONE PAGAMENTI DEL COMUNE DI ABANO TERME 

Peso  

Responsabile Dirigente: Dr. Carlo Sartore                                                                                                        P. O.: Beatrice Meneghini 

Referente politico Pozza Francesco – Assessore al bilancio 

Dettagli dell'Obiettivo 

Operativo 

 

Descrizione dell’obiettivo: L'art.4-bis "Trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche", introdotto con Decreto legislativo n.97/2016, comma 2 

recita:.” Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione 
“Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 

  

Maggiori servizi: Popolare la sezione di Amministrazione Trasparente sezione ”Pagamenti dell’ Amministrazione” con i dati di tutti i 
pagamenti effettuati dal Comune di Abano Terme. Il dato sarà su base annuale Non saranno pubblicati i nominativi dei beneficiari 

relativi a contributi economici poiché da questi dati si possono ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione 
di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
 

 
Risparmi e/o benefici attesi 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar Apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 Analisi dei dati sensibili che non si possono pubblicare. Modifica 

del programma di contabilità con inserimento di un flag nei 

capitoli di spesa  relativi ai contributi economici o diverso invio 

dei mandati al Tesoriere. 

Durata prevista         X X   

Durata effettiva 

            

 All’interno del sito Amministrazione Trasparente sezione 

Pagamenti creare un link che rimandi al sito internet gestito 

dall’Agenzia per l’Italia digitale denominato “Soldi pubblici” 

Durata prevista          X X  

Durata effettiva 
            

Pubblicazione nel sito Comunale di tutti i pagamenti effettuati dal 

Comune di Abano Terme 

Durata prevista             

Durata effettiva            X 

ALLEGATO A)



 Durata effettiva             

dipendente categoria profilo note peso team leader 

Benetello Emilio C Istruttore direttivo  50 X 

Greggio Alessandro C Istruttore Amministrativo  50  

Russo Carmelina B Esecutore applicato  50  

Michieletto Luisa B 
Esecutore applicato  50 

 

 

      

INDICATOR

I DI 

RISULTATO 

 

Tipologia di indicatori Unità di misura Livello soglia/minimo Livello atteso 

Efficienza:    Obiettivo di miglioramento 

quali/quantitativo in materia di 
trasparenza 

 

Indicatore binario si/no Pubblicazione sul sito 

comunale Amministrazione  

trasparente di tutti i 

pagamenti effettuati nel 

2021 

Analisi tramite grafici che 

rapportano la spesa sostenuta 

dal Comune di Abano Terme 

con la spesa media nazionale 

di almeno cinque categorie. 

Efficacia:    

Economicità:    

    

  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE 

Tipologia di indicatori Livello di raggiungimento Scostamento  Grado di realizzazione 

dell'obiettivo in % (a cura 

del NdV) 

Efficienza:    

Efficacia:    

Economicità:    
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 138 del 14/09/2021

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2021

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Dott. Fulvio BRINDISI

Data, 14.09.2021

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIOData, 14.09.2021

Dott. Carlo SARTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 138 del 14/09/2021

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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