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Presenti n.   5  Assenti n.   0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAZZATO MATILDE.

Il Sig.  PAGLIARA ROCCO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

PAGLIARA ROCCO SINDACO

Specchia, lì 05-08-2015 F.to RIZZELLO DONATO

VINCENTI ENRICO ASSESSORE P

P

L’anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 10:45, nella Residenza Municipale, convocata con appositi
avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

OGGETTO:PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015 - APPROVAZIONE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 169, comma 3-bis del D.Lgs. 267/00 (TUEL) secondo cui “al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,
comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo
27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito, da
ultimo, al 30.07.2014 e che questa Amministrazione, con delibera di G.C. n.117 del 30/07/2015, ha
adottato il Bilancio di Previsione 2015;

RITENUTO utile ed opportuno, pur nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio di
previsione 2015, procedere  all’approvazione di uno strumento di programmazione, tale da coordinare da
subito il lavoro degli uffici al fine del raggiungimento di obiettivi specifici;

DATO ATTO che, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio, il Comune potrà
procedere all’assunzione di impegni di spesa nel rispetto della previsione di cui all’art. 163 del TUEL,
assumendo, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio 2013, con esclusione  delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO lo schema di Piano  degli obiettivi, che a quest’atto si allega, elaborata dal Segretario
Generale d’intesa con il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili di servizio titolari di Posizione
Organizzativa;

DATO ATTO degli obiettivi indicati sono coerenti con il Programma di Mandato di questa
Amministrazione Comunale;

DATO ATTO inoltre che le tempistiche di realizzazione di ciascun obiettivo ne consentono il loro
immediato perseguimento anche allorchè si tratti di obiettivi di spesa, essendo prevedibile che il bilancio
di previsione sia stato ormai approvato allorchè la fase realizzativa di ciascuno di essi sia pervenuta al
punto di comportare impegni di spesa per l’ente fuori dai limiti di cui al citato art. 163;

CONSIDERATO CHE
- la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in quattro settori:

Settore I  - Amministrativo – socio culturale – demografico;
Settore II – Economico – finanziario;
Settore III – Polizia Municipale;
Settore IV- Tecnico – manutentivo – lavori pubblici.

la dotazione organica (di personale) e strumentale (di mezzi) a disposizione dei quattro Settori-
è rimasta invariata rispetto all’anno precedente;

DATO ATTO che gli obiettivi, come definiti con il presente  atto, rispondono ai requisiti prescritti
nel Regolamento recante la disciplina della misurazione della valutazione, della rendicontazione e della
trasparenza della perfomance, approvato con delibera di G.C. n. 192 del 29.12.2011;

ACQUISITO, sulla  proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità
tecnica    espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, Sig. Rizzello Donato, ai sensi dell’ art.49
D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare il piano  degli obiettivi dell’ente per l’anno  2015 che a quest’atto è allegato quale1.
sua parte integrante e sostanziale;

in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2015, di assegnare provvisoriamente gli2.
obiettivi in esso contenuti ai Responsabili di Settore riservandosi di integrare il presente atto in
sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

di dare atto che i suddetti Responsabili dispongono delle stesse unità di personale e delle stesse3.
dotazioni strumentali dello scorso anno;



di dare atto altresì che gli obiettivi da perseguire, indicati nel documento allegato, potranno4.
condurre all’assunzione di spesa solamente in coerenza con le previsioni di cui all’art. 163 del
TUEL;

di prevedere la trasmissione della presente deliberazione ai Responsabili di Settore ed al Nucleo di5.
Valutazione per gli ulteriori adempimenti.

di disporre la pubblicazione del presente piano sul sito dell’ente;6.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,7.
D.lgs. 267/00.

<<<<<<<<<<<
Terminato l’esame del presente punto si allontana Vincenti: presenti n. 4



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n.7254
del 12-08-2015

[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Generale

Specchia, lì 12-08-2015 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 12-08-2015 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro di Pubblicazione 716

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to CAZZATO MATILDE

Specchia, lì 12-08-2015

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Generale

Specchia, lì Il Segretario Generale
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