Provincia di Verona
COPIA
N. 51

Registro Deliberazioni di Giunta Comunale

Inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Cons. del _____________ ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. n. 267/00.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Piano di gestione 2013. Esame ed approvazione.

L’anno duemilatredici, addì sei del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale:

1
2
3
4
5

Farina Francesco
Ariberti Simone
Bonvicini Alessandro
Cavallaro Valentina

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

4

0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Fraccarollo Nicola .
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Farina Francesco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Piano di gestione 2013. Esame ed approvazione.

PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1°del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dell’ AREA Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara
parere
Li,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto
______________________________________________________________________________________

Il responsabile dell’ AREA CONTABILE Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione ed esprime parere
Li,
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Fto Corsini Rag. Mara

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione 2013. Esame ed approvazione.
Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco Francesco Farina.Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 06.08.2013 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2013;
-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/03/2012 è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che determina i principi fondamentali
dell'
organizzazione amministrativa del Comune;

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/03/2012 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance” dove
all’art. 4 si prevede che il Segretario Comunale, con i Responsabili di Settore e su indicazione
della Giunta Comunale predispone il Piano Esecutivo di Gestione, che costituisce a tutti gli
effetti il Piano della Performance del Comune di Palù. Con il Piano Esecutivo di Gestione
infatti vengono assegnati ai diversi Responsabili gli obiettivi annuali in coerenza con il bilancio
di previsione, con la relazione previsionale e programmatica, con il programma triennale dei
lavori pubblici e con le linee programmatiche di mandato. Al successivo punto 3 dell’articolo 4
si precisa poi che il Piano Esecutivo di Gestione è approvato dalla Giunta Comunale entro 30
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;

-

che ai sensi dell'
art. 169, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'
applicazione del P.E.G. è
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ma pur tuttavia il
Comune di Palù ha deciso di applicarlo per dare concreta attuazione al ciclo della performance;

-

che con decreto del sindaco n. 6 del 12 marzo 2012 sono state conferite al Segretario Comunale
dott. Nicola Fraccarollo le funzioni di Responsabile del Settore Direzione e Segreteria;

-

che con decreto del sindaco n. 1 del 29.01. 2013 è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Settore Contabile alla rag. Mara Corsini per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013;

-

che con decreto del sindaco n. 2 del 29.01.2013 è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Settore Demografico e Tributario alla rag. Daniela Taddei per il periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2012;

-

che con decreto del sindaco n. 3 del 29.01.2013 è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Settore Tecnico al geom. Luca Galbero per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012;

Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione per l'
esercizio 2013, elaborata dal Segretario
Comunale in conformità all’art. 4 del vigente “Regolamento per la disciplina della misurazione e
della valutazione della performance”, comprensiva delle risorse finanziarie e degli obiettivi di
gestione da assegnare ai diversi titolari di posizione organizzativa;
Ritenuta la proposta di cui sopra meritevole di essere approvata;
Preso atto che con i sopra riportati pareri di regolarità tecnica i Responsabili di Settore dichiarano
di aver preso visione degli obiettivi loro assegnati per l’esercizio 2013 e di ritenere, ognuno per la
parte di propria competenza, tali obiettivi coerenti con le risorse finanziarie, umane e tecniche
attribuite;
Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma degli articoli 49 e 147 - bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
SI PROPONE
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013 assegnando a
ciascun Responsabile di Settore le risorse finanziarie, i mezzi tecnici, i supporti informatici
nonché gli indirizzi e gli obiettivi gestionali da promuovere e conseguire, Allegato A) alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che i Responsabili di Settore godono di autonomia e responsabilità
nell'
organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta e nella gestione delle
risorse loro assegnate;
FIRMA DEL PROPONENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
“Piano di gestione 2013. Esame ed approvazione.”
Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del
precitato Decreto Legislativo n° 267/2000;
267;

Acquisiti i pareri di merito ai sensi dell'
art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA

1)

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

ed inoltre, con voto unanime espresso in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

Fto Farina Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dr. Fraccarollo Nicola

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata
in apposita sezione (albo pretorio on line ) del sito web dell’Ente, all’indirizzo www.comunepalu.it,
a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Palù, lì ________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fto Corsini Rag. Mara
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fraccarollo Nicola

________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________
per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Palù, lì __________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fto Corsini Rag. Mara

