CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2015
N. 142 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2015
(FINANZIARIO) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’.
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di Ottobre alle ore 14:15 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott.ssa Clarotto Lavinia
dott. Agrusti Fernando
dott. Di Lorenzo Alessandro
Cozzarini Stefano
dott. Colussi Francesco
dott. Lamanna 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: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2015
(FINANZIARIO) e PIANO DELLA PERFORMANCE 2015. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
ACCERTATO che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche
devono uniformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto, nelle
successive norme di attuazione e nei principi contabili, al fine di garantire il consolidamento e la
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi
informativi omogenei e interoperabili;
RICHIAMATO l’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che
l’organo esecutivo definisce, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal
consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2015 e il pluriennale 2015/2017 sono stati
approvati con deliberazione consiliare n. 32 del 31/07/2015, esecutiva, e che gli stanziamenti
degli interventi previsti comprendono le risorse economiche da attribuire a ciascun servizio per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per
ciascuna articolazione organizzativa;
PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, recante i programmi e progetti
che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2015/2017 dai quali pertanto discendono
anche gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei servizi per l’anno 2015;
RISCONTRATA quindi l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e
centri di spesa cui compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, rimandando alla definizione degli obiettivi al piano della
performance 2015;
RITENUTO quindi opportuno provvedere all’approvazione del piano delle risorse e degli
obiettivi per l’anno 2015, così come proposto nell’allegato alla presente deliberazione (spesa –
documento A ed entrata – documento B), al fine di assegnare ai Responsabili del servizio le
risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi formalizzati nell’ambito della
definizione del ciclo della performance;
RICORDATO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha
introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la
trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi
pubblici;
DATO ATTO che, sebbene parte delle norme nazionali sulla performance contenute in tale
decreto non risultano applicabili agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i principi del
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decreto Brunetta con la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 16/2010 questo Ente è
tenuto alla redazione del piano sulla prestazione;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 169 del TUEL il Piano Esecutivo di Gestione o documento
analogo definito dall’organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato
dal consiglio, determina gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi e il piano della prestazione ne risulta parte integrante;
DATO ATTO che con l'approvazione del Piano della Prestazione 2015-2017 gli obiettivi in
esso contenuti dovranno intendersi organicamente confluiti nel Piano risorse e obiettivi 20152017;
VISTO il piano della prestazione 2015, allegato C) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che gli obiettivi indicati nel documento sono stati concordati con ciascun
responsabile di servizio;
CONSIDERATO che tali documenti sono strumenti gestionali e strumenti per la valutazione
del personale;
RITENUTO di conseguentemente di approvare il piano delle risorse e degli obiettivi per
l’anno 2015 (spesa – documento A ed entrata – documento B) e il “Piano della Prestazione
2015, allegato C) al presente atto;
A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. per quanto in premessa illustrato, di approvare, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi
(PRO Finanziario), spesa – documento A) ed entrata – documento B), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il “Piano della Prestazione 2015”, allegato C) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, con cui vengono determinati gli obiettivi
strategici 2015, come rappresentato nelle premesse;
3. di assegnare ai responsabili di servizio dell’Ente, in conformità al “Piano della Prestazione
2015”, la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza e la
conseguente rendicontazione a consuntivo;
4. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all’Organismo Indipendente di
Valutazione.
Stante l'urgenza,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime favorevole, palese
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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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone

Il Segretario Generale

APPROVAZIONE PIANO DELLE
RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2015 (FINANZIARIO) e PIANO DELLA
PERFORMANCE 2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

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, lì 09 ottobre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
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 09/10/2015, 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 12/10/2015
Il Segretario
F.to Dazzan dott.ssa Anna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 27/10/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 12/10/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Bergonzi
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 12/10/2015

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 12/10/2015 al 27/10/2015, senza riportare denunce di vizi di
legittimità o competenza.
Casarsa della Delizia, lì ___________
Il Responsabile della Pubblicazione
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