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Adunanza del giorno _________  

_____________ N. ___________ 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Visti i seguenti atti di programmazione economico finanziaria e 

organizzativa dell’Ente: 

- deliberazione di C.C. n. 131 del 16.04.2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2018 – 2020 sulla 

base dell’ipotesi di Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 

2018 – 2020, di cui alla precedente deliberazione di C.C. n. 27 del 

18.09.2018 e successive variazioni; 

- deliberazione di C.C. n. 230 del 16.07.2019 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al 

periodo 2019 - 2021 (parte operativa) e 2019 - 2023 (parte 

strategica); 

- deliberazione di C.C. n. 232 del 29.07.2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021; 

- deliberazione di G.C. n. 48 del 20.02.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, anch’esso rientrante tra gli strumenti di 

programmazione dell’Ente; 

- deliberazione di G.C. n. 113 del 19.04.2019 con la quale è stato 

approvato il nuovo Modello organizzativo dell’Ente; 

Richiamati altresì: 

- la deliberazione di G.C. n. 222 del 01.08.2019 con la quale sono 

stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato 

degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2019-2021; 

- la deliberazione di G.C. n. 277 del 20.9.2019 con la quale sono 

state apportate modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi 2019-

2021, per la Direzione Polizia locale – Mobilità; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore  
8.45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione modifica 

al Piano Dettagliato degli 

Obiettivi per gli esercizi 

finanziari 2019-2021. 
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GIULI Andrea  A   CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara  A   PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

IV° comma del D.Lgs. n. 

267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Considerato che l’Assessore al personale, recentemente nominato, ha espresso l’esigenza di 

pervenire ad una sostanziale rivisitazione del modello organizzativo vigente, per renderlo più 

coerente ed efficiente in relazione alle politiche programmatiche della maggioranza di governo 

dell’ente, soprattutto sulla base di una dettagliata analisi del dimensionamento quantitativo delle 

varie strutture organizzative, anche per via della persistente carenza di personale dell’ente e quindi 

al fine di una migliore utilizzazione delle risorse umane attualmente disponibili; 

Considerato pertanto a tale fine necessario rivolgersi al mercato per l’individuazione di un 

operatore particolarmente esperto e qualificato nelle prestazioni di servizi a favore delle pubbliche 

amministrazioni nel campo dei servizi di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale; 

Ritenuto di provvedere al finanziamento della spesa necessaria per far fronte alla attività di cui 

sopra mediante variazione di P.E.G ai sensi dell’art.175, comma 5 quater, lett. a) in virtù del quale 

“le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 

contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, sono di competenza della Giunta”; 

Verificato che la somma necessaria stimata in € 42.700,00 può essere attinta dal capitolo 37 c.c 

0080 che presenta sufficiente disponibilità e che, successivamente alla variazione di cui sopra, 

presenterà comunque la disponibilità necessaria a garantire gli obblighi di accantonamento per i 

futuri rinnovi contrattuali, ; 

Ritenuto quindi necessario procedere al finanziamento dell’attività suddetta mediante la seguente 

variazione di P.E.G: 

- € 42.700,00 al Cap. 37 C.C 0080 conto finanziario U.1.01.01.01.001 (Applicazione Nuovo CCNL. 

Oneri diretti) 

+€ 42.700,00 al Cap. 700 C.C 0080 U. 1.03.02.99.999 (Prestazioni varie)   

Accertato, attraverso il Segretario Generale, che la proposta così pervenuta risulta coerente e 

congruente con gli obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione; 

Sentito l’Organismo di Valutazione in relazione alle sue competenze; 

Dato atto che il procedimento di formazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) è coordinato dal Segretario Generale, in base al ruolo ed alle 

funzioni a questi assegnate dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, la formulazione della 

proposta alla G.C. viene resa dal Segretario Generale stesso, con espressione del parere di 

conformità dell’azione amministrativa a Leggi, Statuto e Regolamenti; 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la modifica al Piano Dettagliato degli Obiettivi limitatamente 

agli obiettivi operativi della Direzione personale - Organizzazione, secondo quanto proposto dal 

Dirigente; 

Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere di conformità dell’azione amministrativa a Leggi, Statuto e Regolamenti reso in data 

07.10.2019 dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. lvo 267/2000, in 

data 07.10.2019 dal Dirigente della Direzione Personale / Organizzazione Dott. F.S. Vista; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. lvo 267/2000, in 

data 07.10.2019 dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania 

Finocchio; 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare, pertanto, sulla base del DUP 2019-2023 e del Bilancio di previsione per il triennio 

finanziario 2019-2021 la modifica al Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2019-2021, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 222 del 01.08.2019, aggiungendo agli obiettivi della 

Direzione personale – Organizzazione il seguente: “servizio di riorganizzazione dei processi 

lavorativi e di ottimizzazione delle risorse e sviluppo della qualità dei servizi del Comune di 

Terni”, da attuarsi con il tramite del supporto di un operatore commerciale specialistico da 

individuarsi con le procedure di evidenza pubblica di legge; 

 

3) di assegnare al Dirigente della suddetta Direzione il suddetto obiettivo operativo fermo restando 

quanto già previsto dalla precedente deliberazione di G.C. n. 222/2019 riguardo alle risorse 

umane e finanziarie, nonché alle risorse strumentali di cui all’attuale inventario, inclusi i beni 

immobili assegnati alle strutture dirigenziali dell’Ente per il raggiungimento dei fini 

istituzionali; 
 

4) di provvedere al finanziamento dell’attività necessaria alla individuazione, attraverso il mercato, 

di un operatore particolarmente esperto e qualificato nelle prestazioni di servizi a favore delle 

Pubbliche Amministrazioni nel campo dei servizi di supporto specialistico in ambito 

organizzativo e gestionale, mediante la seguente variazione di P.E.G: 

- € 42.700,00 al Cap. 37 C.C 0080 conto finanziario U.1.01.01.01.001 (Applicazione Nuovo 

CCNL. Oneri diretti) 

+ € 42.700,00 al Cap. 700 C.C 0080 U. 1.03.02.99.999 (Prestazioni varie)   

5) di dare atto che l’attuazione degli obiettivi operativi e l’assunzione di impegni di spesa sono di 

competenza del Dirigente, che vi provvederà mediante l’adozione di apposite determinazioni 

nell’ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee di indirizzo contenute negli 

atti di programmazione generale e del relativo Piano Esecutivo di Gestione; 

 

6) con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.    

 

***************************** 

 

 

  

 


