Comune di Montagano
Provincia di Campobasso

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 58 Del 06-09-12
Oggetto:

Approvazione del Piano Risorse e obiettivi - Anno
finanziario 2012.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di settembre alle ore 10:45, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GALUPPO ENRICO
FIORE GENNARO
GENOVA MARIO
MINADEO MICHELE
MUCCINO NICOLA
ne risultano presenti n.

4 e assenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. RAMUNNI CIRO con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor GALUPPO ENRICO in qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti o ai titolari di P.O. la direzione degli uffici
e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché tutti i
compiti,compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l 'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
Che il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
Che il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. i compiti di gestione
amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
Che con deliberazione consiliare n. 23 del 03/07/2012, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica e suoi
allegati;
Che con deliberazione di G.C. n. 102 del 23.09.2008 si è provveduto a modifica e rettifica della struttura
organizzativa dell’Ente a seguito riassetto delle Aree e dei servizi;
Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con la delibera di
Giunta citata in precedenza) ed in particolare il titolo 3° -per ciò che concerne la struttura organizzativa ed
i responsabili di uffici e servizi, a cui si rinvia per le disposizioni utili alla gestione;
Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della relazione
previsionale e programmatica 2012/2014 allegata al bilancio di previsione annuale 2012 recante i
programmi e progetti che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali pertanto
devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio
finanziario 2012;
Considerato, quindi, opportuno che l'organo esecutivo definisca il piano risorse ed obiettivi di gestione
(PRO) per la parte finanziaria relativo al bilancio di previsione deliberato per risorse e per interventi
rispettivamente per l'entrata e per la spesa;
Considerato altresì che l’Amministrazione, nelle more della approvazione, imminente, di un nuovo
Sistema di Misurazione e di valutazione delle attività che sia coerente con le previsioni del c.d. “decreto
Brunetta”, intende assegnare degli specifici obiettivi gestionali la cui realizzazione concorrerà a
determinare la valutazione ai fini del riconoscimento della indennità di risultato
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 102 del 23.09.2008 succitata si è definita la struttura
organizzativa ed il funzionigramma dettagliato per aree e servizi tali da garantire l’assolvimento delle
attività istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità nel rispetto del dlgs. n. 165/2001;
Visti:
il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
il decreto legislativo n. 165/2001;
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
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Preso atto che il Segretario comunale, trattandosi di atto che riguarda l’intera Struttura Organizzativa
dell’Ente, ed il responsabile del servizio finanziario, per quanto attiene l’assegnazione di risorse
finanziarie, esprimono parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000;
Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
Di approvare il PIANO RISORSE ED OBIETTIVI (PRO) per l’esercizio finanziario 2012, parte
finanziaria e parte gestionale nell’elaborato, allegato A) predisposto dal servizio finanziario, su
indicazioni del Segretario comunale e del Sindaco;
Di dare atto che la struttura organizzativa dell’Ente è stata definita con deliberazione G.C n.
102/2008;
Di stabilire che i Responsabili dei Servizi: godono di piena autonomia nella gestione delle risorse
finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi; sono incaricati della
acquisizione delle entrate; adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse
finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge
pone in capo al Consiglio e alla Giunta;
Di riservare alla competenza dell’organo esecutivo, l'assunzione di ogni decisione riferite a:
a) instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale.
b) determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da norme
regolamentari o da atti di indirizzo dei Consiglio comunale.
c) ogni decisione riferite ad alcune attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dal
PRO e dalla Relazione revisionale e programmatica;
Di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata per i
provvedimenti di competenza ai singoli responsabili;
Di prendere atto che la Giunta procederà a eventuali variazioni al P.R.O. parte finanziaria con
proprie deliberazioni, sulla base di apposite richieste dei responsabili, dalle quali dovranno risultare
le motivazioni a supporto della richiesta e lo stato di avanzamento dell'intervento per raggiungere gli
obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare l’operato dell'azione dei Responsabili;
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° COMMA DEL T.U. N.267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' tecnica del presente atto.
Montagano, lì 30-08-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMUNNI CIRO
VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabile del presente atto.
Montagano, lì 27-08-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iannaccio Beatrice
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to GALUPPO ENRICO

f.to

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAMUNNI CIRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

450

N.

Reg. Pubblicazione.

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A
che copia della

presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) dal giorno

30-10-12 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al giorno 14-11-12.
Montagano, lì 30-10-12

Il Messo Comunale
Paolo Iacovino

Comunicazione ai

Capigruppo Consiliari

(Art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Prot. N.

del 30-10-12

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data
odierna, giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.
Montagano, lì

30-10-12

IL Segretario Comunale
f.to Dott. RAMUNNI CIRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è esecutiva

-S -

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000);

decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. N. 267/2000).
Montagano, lì

30-10-12

IL Segretario Comunale
f.to Dott.RAMUNNI CIRO

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo.
Montagano 30-10-12

Il Segretario Comunale
Dott.

RAMUNNI CIRO
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