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Comune di Arzene
Provincia di Pordenone
__________
__________



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



__________

COPIA 
ANNO 2012
N. 70  del Reg. Delibere 



OGGETTO: Art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Approvazione Piano delle Risorse e degli obiettivi (P.R.O.) - Piano delle performances per l'esercizio finanziario 2012. I.E.



L'anno 2012, il giorno 29 del mese di AGOSTO    alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano:


Componente

Presente/Assente
Scodellaro Luciano
Sindaco
Presente
Cherubin Maurizio
Vice Sindaco
Presente
Bertoia Barbara
Assessore
Presente


Assiste il Segretario  Dazzan  Anna.


Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Scodellaro  Luciano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:











PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 29/08/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Dazzan





PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 29/08/2012
IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to DANIELA FRANCESCUT










OGGETTO: Art.  169  del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267.   Approvazione   Piano  delle  Risorse e degli obiettivi (P.R.O) – Piano delle performance  per l'esercizio finanziario 2012.  I.E..                   

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
	l’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

“1.Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2.Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3.L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.”
la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, il bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2011 e il bilancio pluriennale 2011/2013, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.02.2011, esecutiva ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che:
	questo Comune, avente una popolazione di n. 1.601 unità alla data del 31.12.2001 (art. 156, comma 2, D. Lgs. 267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra;

che tuttavia, ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000, è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7 del 7 febbraio 1997;


RICHIAMATO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107, il quale prevede che i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto art. 107, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 267/2000, spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e che l'art. 109, co. 2, prevede che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

RICHIAMATI:
i Decreti sindacali n. 4 del 01.09.2009 e nr. 1 del 15.02.2010, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.R.L. del comparto Unico del Pubblico Impiego della Regione F.V.G., sono stati individuati i seguenti Responsabili di Posizione Organizzativa: 
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA: Dazzan dott.ssa Anna;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: Francescut Daniela
AREA TECNICO-MANUTENTIVA: De Rosa Paolo Alfredo;

RILEVATO che con la definizione del Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi vengono determinati, in base al bilancio annuale e alla relazione previsionale e programmatica allo stesso collegata, gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai Responsabili dei Servizi, individuati con i provvedimenti sopra richiamati;

VISTO lo schema di Piano delle Risorse Finanziarie ed obiettivi, predisposto dal Servizio Finanziario, che, a norma dell’art. 6 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 11.03.2002, contiene l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa in capitoli, realizzando i seguenti collegamenti:
- collegamento con il bilancio annuale e pluriennale sotto il profilo contabile, mediante l'individuazione dei capitoli riaggregati nelle risorse e negli interventi, nonché attribuiti ai servizi e alle funzioni;
- collegamento con il bilancio annuale e pluriennale sotto il profilo programmatico, mediante la connessione e il raccordo con i programmi e i progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica al bilancio pluriennale e al bilancio annuale;

DATO ALTRESI’ ATTO  che Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano delle Performance per l’anno 2012 è stato redatto in conformità al disposto di cui all’art. 7 del D .Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, nonché agli artt. 165, comma 9, e 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo scopo di individuare non solo i  criteri, gli obiettivi e gli indirizzi a cui si debbono adeguare i responsabili dei servizi nell’esecuzione dei centri della riscossione delle entrate e dei centri di spesa, in base alle componenti di bilancio loro affidate, ma anche  uno schema di definizione ed adozione del sistema di misurazione e valutazione delle Performance;
 
CONSIDERATO che tale  documento è perciò strumento gestionale e strumento per la valutazione del personale;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi -  Piano delle Performance per l’anno 2012;

RICHIAMATE:
la deliberazione di consiglio comunale nr. 14 del 24.04.2012 con la quale è stato approvato annuale per l’esercizio finanziario 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014;
	la deliberazione di giunta comunale nr. 4 del 25.01.2012 di approvazione del piano provvisorio delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi;

VISTI:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
i Decreti sindacali n. 4 del 01.09.2009 nr. 1 del 15.02.2010, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.R.L. del comparto Unico del Pubblico Impiego della Regione F.V.G., sono stati individuati i seguenti Responsabili di Posizione Organizzativa; 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;


Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

       1.	DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D .Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché degli artt. 165, comma 9, e 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  il Piano delle Risorse e degli obiettivi  - Piano delle Performance relativo all’esercizio finanziario 2012 il quale,  anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  e sarà depositato presso l’Ufficio Segreteria nonché reso disponibile sul sito web del Comune di Arzene nella sezione “Trasparenza valutazione e merito”;

2. 	DI AFFIDARE la gestione delle risorse e degli interventi compresi nei Programmi e Progetti specificati nel Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi ai Responsabili di Posizione Organizzativa, individuati con i citati decreti sindacali, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 50, comma 10, 107, 109, comma 2, e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3.   DI DARE ATTO che:
	● la gestione degli interventi e/o capitoli di spesa del Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi, deve avvenire nel rispetto delle norme recate dal vigente Regolamento di contabilità ed alle disposizioni contenute nel D.lgs. 267/2000;
	●  il Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi è stato definito in maniera da realizzare la migliore corrispondenza con l’assetto organizzativo dell’ente, conformemente alla relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, al bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 14  del 24.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;

4.  DI DARE ATTO inoltre  che il piano risorse e obiettivi – piano delle performance ha lo scopo di individuare oltre ai criteri, gli obiettivi e gli indirizzi a cui si debbono adeguare i responsabili dei servizi nell’esecuzione dei centri della riscossione delle entrate e dei centri di spesa, in base alle componenti di bilancio loro affidate, anche  uno schema di definizione ed adozione del sistema di misurazione e valutazione delle Performance;

DI RACCOMANDARE ai Responsabili di Posizione Organizzativa, l’adozione, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, di ogni azione utile al contenimento degli impegni di spesa, informando i procedimenti di spesa a criteri di economicità;

6.	DI DARE ATTO che al fine di rendere più snella la procedura amministrativa, non si ritiene necessario provvedere con apposita deliberazione della Giunta Comunale alla modifica del P.R.O.  nel caso in cui, nel corso dell’esercizio finanziario si adottino variazioni di bilancio apportanti modifiche prettamente quantitative alle risorse assegnate, delle quali verrà comunque data comunicazione informale ai Responsabili dei Servizi.
	Si procederà, invece, ad eventuali variazione del P.R.O., con proprie deliberazioni, in caso di assegnazione, ai Responsabili dei Servizi, di risorse relative a nuovi interventi;

DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Responsabili di Servizio in precedenza richiamati;

8.  DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i..






Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
f.to Scodellaro  Luciano

f.to Dazzan  Anna



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/09/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  18/09/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Arzene, lì   03/09/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Flavia Ornella




ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2012, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  29/08/2012

Il Responsabile dell’esecutività
f.to Anna Dazzan
___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2012 al 18/09/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce.

Arzene, lì  19/09/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione
 Flavia Ornella
	
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  03/09/2012
L’impiegato Responsabile
 Flavia Ornella




