COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 55 del 25-05-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2018
In data 25-05-2018 alle ore 13:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 hanno conformato
la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di
attuazione, 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, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di
programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi.

Visto il comma 3 del citato articolo 169 il quale recita:” L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando
l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.
157, comma 1-bis”.
Preso atto che:

- con deliberazione n. 22 del 31/07/2017 il Consiglio Comunale ha preso atto del
documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;
- con delibera n. 32 in data 13/03/2018 la Giunta comunale ha approvato la nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020;
- con delibera n. 6 del 28/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico
di programmazione (DUP) 2018/2020 ed il bilancio di previsione 2018/2020;
con deliberazione n.11 in data 11/05/2018 la Giunta comunale ha approvato il piano
della performance 2018/2020;

- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che
l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2018/2020 dai quali pertanto devono discendere gli
obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna
articolazione organizzativa.

Rilevato che il piano delle risorse e degli obiettivi di cui al presente provvedimento è stato elaborato
in collaborazione con i responsabili dei servizi e con gli stessi concordato e che gli obiettivi

assegnati sono stati determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale
ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano
effettivamente compatibili e realizzabili.

Riscontrata l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi cui compete l’adozione
degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi per gli anni
2018/2020, così come proposto nell’allegato “A” alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai
Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie
necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin ora
espletate dai Responsabili corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse
finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi.
Considerato che:
- la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in sole due aree con a capo le figure apicali
categoria D, Responsabili dei servizi;
- mediante il P.R.O. si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate ad ogni
responsabile per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- gli obiettivi sono stati concordati con i Responsabili e sottoposti al nucleo di valutazione in
conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D. Lgs. 27 ottobre 2009,
n.150.
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.R.O. (piano delle risorse e degli obiettivi),
costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in
conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2018/2020 e al documento unico di
programmazione.
2. Di assegnare, con il suddetto piano, a ciascun Responsabile gli obiettivi, le strutture, il personale,
le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta
dal sopra citato allegato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione

dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

