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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciasselte il giorno sei del
oreg:55 in una Sala della Civica Residenza"
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

mese cli dicernhre alle
sotlo la presidenza del
la Giunta Cornunale. alla
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La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio:
Der l5 gg, consecutivi ..
I tlecor?ire tlal ll -la- rriii

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppc Arontca

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GILJN I'A COMUNALI

Prerlesso clre:

- con dcliberazioni di ('.('. n.2l del 24101 2017 c n. 109 del

l0l04l2ol7 sono stati approvati rispettivamente il I)tìP pcr il periodo

2017 -2019 e il Bilancio cli plevisione per il tricnnio 20 I 7-20 I 9:

- l'art. 107 del D.l-gs. 26712000 stabilisce che agli organi di gorerno

spettano le tunzioni di indirizzo politìco ed ammillistrativo' mentrc

ai dirigenti spetta la gestione amnlinistrativtr. 1ìuanziaria c lccnier

mcdiante autonotni poteri di spesa. di organizzazitlne delle risorse

umane. strumentali e di controllo;

- f'art. 169 del D.l.gs. 267120t10- stabiliscc chc la Giurrta cotnuttalc

provvede alla delìnizione dcl Piano []secutir"o di Gcstione sulla basc

del Bilancio di previsione deliberato ilal Consiglio Comunalc:

- il comrna 3 bis dello stesso art 169 dispone che. al fine di

sernplificare ipt'occssi di pianificazione gestiotlale clell'Ente' il Piano

Dettagliato degli Obiettivi. di cui all'art.l08- cotlnra 1 ' del D'Lgs'

26712000 e il Piano della perfòrmance- di cui all'aft'10 del DLgs

n.150/2009. sono unilicati orgallicaments nel Piano escctltivo di

gestione:

- il Consiglio Comturale con proprio atto n. 109 del 10/04/2017 ha

approvato il bilancio di previsione dell'Entc pe'r gli anni 20171)0lt):

- in data 2711112017 il Consiglio Cotnunalc l.ra approvato. coll atto n'

327. le variazioni al bilancio di previsione 201712019 in base al

disposto dcll'aft. 175 del 
'l .tJ.E.L:

Visto I'art. I I D.l.gs. 118/201 I corrctto o integrato dal D Lgs l2ó

dcl 2014. che al comma 7 stabilisce clìe: "...url 1tiurut a:etutittt tli
ge.slione clagli enti !tsculi tli cui ull'urt l69 dtl dccrtttt legislutit'rt lll
tr Sltt t t r r 2l l( )l ). n. 2 ó -.1.\, 
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a) il prospetto dclle preúsioni di enfratu per titoli. Íipologie e culegorie per ciuscuno degli anni
consitleruti nel bilancio di previsione, distinguendo'le enlrdle ricorrcnli e non ricorrenli, secondo lo
schemu di cui all'ullegato l2/ I .

h) il pntspetto dclle prerisioni di spesu per missioni. progrommi e macroaggreg,oti per cioscuno
dcgli unni c'onsiderati nel hilancio tli previsionc, distinguendo le spese ricorrenîi e non ricorrenti,
seconcÌo lo schema di cui ull'ullegato I2/2.

Considerato che. sulla base degli indirizzi espressi dall'organo consiliare nella deliberazione nr.
32'712017 di variazione al bilancio di previsione 201712019 occorre procedere all'adeguamento del
Piano esecutivo di gestione per affidare alla gestione dei singoli dirigenti responsabili la
realiz.zazione di quanto programmato:

Visti gli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione rapprescntati nella Sezione strategica e

nella Sezione operativa del Documento tJnico di Programmazione (DUP) 201712019.

Vista la propria dcliberazione n.198 del 31712013 con la quale è tata approvata la disciplina interna
sulla competenza dell'adozione della proposta di Piano Eseoutivo di Gestione;

Vista la dcliberazione di G.C. n. 124 deI 17/0512017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2017 -2019 cui è organicamente unificato il Piano Dettagliato
degli Obiettivi;

Tenuto conto che si rende necessario apportare. con il presente atto. una modifica al suddetto Piano
Dettagliato degli Obiettivi nella scheda relativa agli obiettivi di struttura di primo livello della
Posizione dirigenziale di staff della Direzione Atfari generali, integrandola, per il periodo di vigenza
del suddetto Piano. con I'obicttivo 01-()2-6.01-07 03.s/01. come da alleqato "C":

Vista la deliberazione di G.C. n. 243 del I ll09l20l7 con la quale è stata apportata. in attesa
dell'approvazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario da parte degli Organi di
controllo. una parziale rivisitazione del precedente Modello organizzativo dell'Ente. approvato con
deliberazione di (ì.C. n. 389 del 09/12l2015. che è intervenuta su alcune criticità di firnzionamento.
sopraîtutto all'intcrno delle strutîure dipartimentali e dei progetti speciali" nonché. in generale, di
coordinamento delle attività tra le varie strutture, al fine di renderlo piir adeguato ed efîcace agli
obiettivi e alle azioni del Piano stesso:

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere ad una ridefinizione del Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2017-2019. come da alleqato "A". cui è organicamente unificato il Piano
Detlagliaîo degli Obiettivi. come da allesato ''8". sulla base della suddetta rivisitazione del Modello
organizzativo che e intervenuta" principalmente, nel superamento della diflerenziazione îra strutture
dipartimentali e strutture direzionali. nonché nel superamento delle strutture a progetto, con la
conseguente previsione di sole strutture direzionali (tredici):

Visti gli art.48 e 49 del D.Lgs. 26712000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uf fici e dei servizi dell'tnte;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma l" del D.Lgvo
1 8.8.200 n.267, dal Dirigente della Direzione Personale-Organizzaz,ione Dott. F. S. Vista in data
04.12.2017:

Dotl. Gi
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile cspresso ai sensi dell'ar1. 49 comma l' del D.Lg"o
I 8.8.200 n.26'/. dalla Dirigente incaricata della Direzione Attir, ità Finanziarie - Aziendc Dotl.ssa S.

Finocchio in data 04.12.201 7:

Visto l'art. I 34 (comma 4) del D.Lgs. 26712000

Con voti unanimi

DEt-IBERA

l) di approvare, sulla base del DUP 201,7 -201() " del tsilancio di previsionc pcr il tliennio
finanziario 2017-2019 e delle variazioni al bilancio di previsione 2017/2019. di cui

rispettivamente alle deliberazioni di C.C. n.2l del 2.410112017. n. 109 del 1010112017 e n.327
del27llll20l7.la ridefìnizione del Piano Esecutivo di Cìestione per gli esercizi lìnanziari 2017-

2019. come da allegato "A" che costituisce parte integrantc c sostanziale del presentc atto. cui è

organicamenre unifìcato il Piano Dettagliato degli Obiettir,ì" conte da allegulo "B" chc

costituisce paftc integrante e sostanziale del presente atto. a seguito della rivisitazione dcl

Modello organizzativo di cui alla deliberazione di C.C. n. 2'13 del I l/09/2017:
2) di assegnare ai Dirigenti. per il triennio 2017-2019. gli obiettivi operativi e le risot'sc lìnanziarie

previsti nei piani di cui al precedente punto^ le risorse unrane di cui alla dotazione orglnica
vigente. le risorse strumentali di cui all'ultimo inventario approvato. inclusi ibcni imnrohili

assegnati alle direzioni dell'Ente per il raggiungimento dei lìni istituzionali:

3) di {arc atto che l'aîtuazione degli obiettivi operalivi e l'assunzione c1i impegni di spesa sono cli

competcnza di ciascun Dirigente. che vi provvedera rnediantc l'adoziouc di appositc

determinazioni nell'ambito degli stanziamcnti previsti ed in attuaziorre dclle lincc di indirizzo

contcnutc negli atti di programmazione generale e nel prcsente Piano Esecutivo di Gcstione:

4) di dare atto, altresì, che ciascun Dirigente. por la parte di propria conrpelenza. è responsabile di

tutte le procedurc di accertamento c riscossions delle entrate:

5) tli approvare. altresì. con il presente atto. la modilìca al precedcutc Piano Deltagliato dcgli

Obiettivi. approvaro con deliberazione di G.C. n. 124 del 1710512017. nella scheda relatira agli

obiettivi {i sirutîura tli primo livello clella Posizione dirigenziale di statf della l)irszionc Af}àri

generali. integrandola. per il periodo di vigenza del sudcletto Piano. con l'obiettiio 01-02-ó 01-

07.03.st01. come da allesato ''C" chc costituisce parte intcgrante e sostattziale del presenÎe alto:

ó) Con soparata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto itîmediatamentc eseguibilc ai

sensi dell'art. 134. comma 4. del 't . U. E. L. D Lgs. 267 del 1 8.tì.2000.
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