CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013
N. 176 del Reg. Delibere
OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. APPROVAZIONE PIANO
DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (PRO) E PIANO DELLE
PERFORMANCE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’.
L'anno 2013 , il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Clarotto dott.ssa Lavinia
Agrusti dott. Fernando
Di Lorenzo dott. Alessandro
Cozzarini Stefano
Colussi dott. Francesco
Lamanna dott. Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Clarotto dott.ssa Lavinia
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione Piano delle Risorse e
degli Obiettivi (PRO) e Piano delle performance per l'esercizio finanziario 2013.
Immediata Eseguibilità.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
•

l’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
“1.Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo
definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi.
2.Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata
in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3.L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.”

•

la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2013, il bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013/2015,
sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11.09.2013,
esecutiva ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che:
•

questo Comune, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non è tenuto alla
formazione del documento di cui sopra;

•

tuttavia, ai sensi dell'art. 165 commi 8 e 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è comunque
necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla
circolare del Ministero dell'Interno F.L. 7 febbraio 1997 n. 7;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede il principio di
separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di attività gestionale attuativa, che
comporta l’attribuzione agli organi di governo della competenza per gli atti di indirizzo politico o
di alta amministrazione, mentre agli organi tecnici compete l’emanazione degli atti di
amministrazione attiva e diretta finalizzati a dare attuazione concreta alle disposizioni di legge
ed alle direttive ricevute
VISTI i decreti sindacali in base ai quali sono stati individuati i seguenti Responsabili di Area
nonché Titolari di Posizione Organizzativa:
AREA AMMINISTRATIVA : dott. ssa Colorio Ilaria
AREA FINAZE, TRIBUTI E PERSONALE: sig. La Monica Fiorenzo
AREA TECNICA e TECNICO-MANUTENTIVA: Arch. Bellotto Pericle
AREA SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: sig. Nobile Luigino
AREA VIGILANZA E COMMERCIO: Cap. Carlin Giordano
RILEVATO che con la definizione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) vengono
determinati gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione
viene affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai Responsabili dei Servizi;
VISTI il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e la LR 11 agosto 2010 n. 16, ai sensi dei quali le
Amministrazioni del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale della Regione Friuli
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Venezia Giulia adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione
che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
ATTESO che analizzando le fasi del ciclo delle prestazioni, così come indicate dall’art. 4 del D.
Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, emerge che gli strumenti attualmente in uso agli enti locali
rispondono formalmente a molte delle richieste della riforma;
EVIDENZIATO in particolare che i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal
Titolo II del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (su tutti la Relazione Previsionale e Programmatica al
Bilancio e il PRO) formalmente assolvono la funzione indicata dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.
150, relativa alla definizione e all’assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra
questi ultimi e le risorse;
EVIDENZIATO inoltre che il PRO, in particolare, è il principale strumento di programmazione
operativa e pertanto l’attività di controllo può ad esso fare riferimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del piano risorse e obiettivi per l’ anno 2013,
contenente al suo interno il Piano della Prestazione, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 11
agosto 2010 n. 16, che ha recepito quanto disposto a livello nazionale con il D. Lgs. 27 ottobre
2009 n. 150, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15;
CONSIDERATO che tale documento è strumento gestionale e strumento per la valutazione del
personale;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Piano delle Risorse e degli Obiettivi - Piano delle
Performance per l’anno 2013;
VISTI:
•

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.

di approvare, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi - Piano delle Performance relativo
all’esercizio finanziario 2013 allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2.

di affidare la gestione delle risorse e degli interventi compresi nei Programmi e Progetti
specificati nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi ai Responsabili di Area nonché Titolari
di Posizione Organizzativa;

3.

di dare atto che:
● la gestione degli interventi e/o capitoli di spesa del Piano Risorse e Obiettivi deve
avvenire nel rispetto delle norme recate dal vigente Regolamento di contabilità ed alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 267/2000;
● il Piano delle Risorse e degli Obiettivi è stato definito in maniera da realizzare la migliore
corrispondenza con l’assetto organizzativo dell’ente, e conformemente alla relazione
previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, al
bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015,
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approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11.09.2013;
4.

di dare atto inoltre che il Piano Risorse e obiettivi – Piano delle Performance ha lo scopo di
individuare, oltre ai criteri, gli obiettivi e gli indirizzi a cui si debbono attenere i responsabili
dei servizi, in base alle componenti di bilancio loro affidate;

5.

di raccomandare ai Responsabili di Area nonché Titolari di Posizione Organizzativa
l’adozione, nel corso dell’esercizio finanziario 2013, di ogni azione utile al contenimento
degli impegni di spesa, informando i procedimenti a criteri di economicità;

6.

di disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Responsabili di Area in
precedenza richiamati;

7.

di trasmette il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione per la
validazione;

Quindi, con separata votazione ad esito favorevole, unanime,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Casarsa della Delizia, 12 novembre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANNA DAZZAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Clarotto dott.ssa Lavinia

Il Segretario
F.to Dazzan dott.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/11/2013, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche e integrazioni).
Casarsa della Delizia, lì 15/11/2013
Il Segretario
F.to Dazzan dott.ssa Anna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/11/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 30/11/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 15/11/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Bergonzi
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 14/11/2013
Il Responsabile del Procedimento
Roberta Bergonzi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio dal 15/11/2013 al 30/11/2013, senza riportare denunce di vizi di
legittimità o competenza.
Casarsa della Delizia, lì ___________
Il Responsabile della Pubblicazione
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