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Reg. delibere n. 64 del 28 settembre 2016

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO RISORSE E OBIETTIVI ASSEGNATI AI
RESPONSABILI DI P.O. PER L'ESERCIZIO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore
18.15 convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta comunale, nella solita sala
delle adunanze, come appresso:

PRES.
X
X
X

ASS.
Falamischia Fosca
Gonzato Paola
Baldrani Stefano

Sindaco
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Sig. De Pascali dott.
Alessandro, Segretario Comunale.

La Sig.ra Falamischia Fosca, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e
deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO RISORSE E OBIETTIVI ASSEGNATI AI
RESPONSABILI DI P.O. PER L'ESERCIZIO 2016.
................................................................................................................................................

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Preso atto che sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del
responsabile del settore competente ed in ordine alla regolarità contabile da parte del
responsabile del settore ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo, il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto.

Successivamente, rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di
immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii..

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

Proposta di delibera di G.C. del 28 settembre 2016
Oggetto della proposta:
APPROVAZIONE PIANO RISORSE E OBIETTIVI ASSEGNATI AI RESPONSABILI DI P.O. PER
L'ESERCIZIO 2016.
.............................................................................................................................................................
Premesso che:
˗ il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di
gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
˗ in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
Dato atto che l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica
dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti
investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Accertato che
conformare la propria
norme di attuazione,
secondo le direttive
interoperabili;

con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono
gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive
al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:
▪ n. 15 del 4 maggio 2016, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione
D.U.P. 2016 - 2018;
▪ n. 16 del 4 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2016-2017-2018;
Visto l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
Dato atto che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del
bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la
Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la
relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la
predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione
di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);
Considerato che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari
dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi

assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei programmi previsti nel bilancio;
Ricordato che l’articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 sancisce che la predisposizione del
documento di cui sopra è facoltativa per gli enti aventi una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano di
conto di cui all’art. 157, comma 1-bis;
Rilevato che tuttavia è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili
dei servizi;
Rammentato che con delibere dei rispettivi Consigli comunali:
˗
i Comuni dell’Unione “dall’Adige al Fratta” hanno manifestato la volontà di gestire in forma
associata tramite l’Unione medesima le funzioni fondamentali, (ad eccezione della polizia
municipale, esercitata attualmente dai singoli Comuni attraverso tre diverse convenzioni) con le
connesse tecnologie dell’informazione e della comunicazione, infrastrutture tecnologiche e
software applicativi oltre alla funzione di centrale acquisti per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture, ai sensi e per gli affetti dell’articolo 33 comma 3 – bis del decreto legislativo 163/2006
(Bevilacqua: c.c. n. 34 del 28-11-2012; Bonavigo c.c. n. 34 del 24-11-2012; Boschi Sant’Anna c.c. n. 33 del 29-112012; Minerbe c.c. n. 42 del 27-11-2012; Terrazzo c.c. n. 39 del 29-11-2012);
˗
è stato deciso di istituire con effetto dal 1° gennaio 2013 la funzione fondamentale di
“Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e delle prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione” (Bevilacqua: c.c. n. 38
del 12-12-2012; Bonavigo c.c. n. 37 del 17-12-2012; Boschi Sant’Anna c.c. n. 37 del 11-12-2012; Minerbe c.c. n. 50
del 13-12-2012; Terrazzo c.c. n. 44 del 17-12-2012);
˗
hanno deciso di gestire in forma associata la funzione Pianificazione urbanistica ed edilizia
di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra
comunale (Bevilacqua: n. 30 del 23-10-2014; Bonavigo: n. 26 del 28-10-2014; Boschi Sant’Anna: n. 43 del 27-102014; Minerbe: n. 41 del 23-10-2014; Terrazzo: n. 48 del 27-10-2014);
˗
hanno disposto di gestire in forma associata, le funzioni relative al commercio e sviluppo
economico (Bevilacqua: n. 30 del 23-10-2014; Bonavigo: n. 26 del 28-10-2014; Boschi Sant’Anna: n. 43 del 2710-2014; Minerbe: n. 41 del 23-10-2014; Terrazzo: n. 48 del 27-10-2014)
˗
i Comuni hanno deciso di procedere alla gestione associata della funzione di centrale
acquisti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (Bevilacqua 40 30/12/2014; Bonavigo 35
29/12/2014; Boschi Sant’Anna 51 30/12/2014; Minerbe 54 29/12/2014; Terrazzo 59 29/12/2014)
Ricordato inoltre che:
˗ con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 02/03/2011 è stato approvato il “Regolamento
per la gestione associata dell’organismo indipendente per la valutazione della performance
(OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009”;
˗ i Comuni aderenti all’Unione hanno effettuato con deliberazioni delle rispettive Giunte, la presa
d’atto del regolamento citato – per Bevilacqua, deliberazione n. 38 del 16-03-2011, esecutiva;
˗ con delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 04/05/2011 è stato nominato quale unico membro
dell’OIV il dr. Donato Tozzi, con decorrenza dal 17/05/2011 e per anni 3;
˗ con delibera di Giunta dell’Unione n. 10 del 06/05/2014 è stato rinnovato l’incarico di
componente unico dell’OIV al dr. Donato Tozzi, per il periodo 17/05/2014 – 16/05/2017;
Richiamati i provvedimenti di nomina dei responsabili dei servizi agli atti;
Visti pertanto:
˗ i piani delle risorse da assegnare a ciascun responsabile per il periodo in oggetto (Allegati
“1 e 2”);
˗ il piano degli obiettivi da assegnare a ciascun responsabile per il periodo in oggetto
(Allegato “3”);
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante
dal deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e ravvisati giusti motivi d’urgenza in quanto l’anno
2016 è già iniziato;
SI PROPONE
Per tutte le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono richiamate come parte
integrante e sostanziale
1) Di approvare gli allegati n. 1 e 2 concernenti le risorse (entrata e spesa) per l’anno 2016
assegnate ai responsabili di posizione, che vengono allegati al presente provvedimento come
parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare l’allegato n. 3 concernente il piano degli obiettivi per l’anno 2016 assegnati ai
responsabili di posizione come all’interno individuati, che viene allegato al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che è assegnata ai responsabili degli uffici e dei servizi, nominati con i
provvedimenti sindacali depositati agli atti, la responsabilità della gestione relativamente alle
materie di competenza, oltreché del raggiungimento degli obiettivi complessivi specificati per
ciascun programma preventivamente concordato all'inizio dell'esercizio finanziario anche se
approvato formalmente in data odierna;
4) Di stabilire che l’assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di
ciascun responsabile di ufficio e di servizio (fatti salvi quelli che la legge, lo Statuto ed i vari
regolamenti dell’Ente riservano agli organi collegiali), i quali provvederanno mediante l’adozione di
atti denominati “determinazioni”, all’interno degli stanziamenti assegnati;
5) Di precisare che ciascun responsabile provvederà altresì all’attivazione delle procedure di
acquisizione delle entrate di competenza;
6) Di dare atto che con il bilancio di previsione si intendono impegnate le spese di cui all’art. 183,
comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ovvero:
a. trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b. rate di ammortamento dei mutui, interessi di pre-ammortamento e relativi oneri accessori;
c. spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizione di legge, compresi i contratti sulle
utenze già operanti (riscaldamento, luce, acqua, telefono, ecc…), in ordine alle quali
provvederà direttamente il responsabile dei servizi finanziari (pur rimanendo la competenza ai
controlli in capo ai responsabili delle competenti aree);
7) Di dare atto che da parte degli stessi responsabili sarà provveduto direttamente, ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, all’assunzione delle determinazioni a contrattare, osservando
le disposizioni legislative relative ai contratti e le norme dei regolamenti del Comune statuenti in
materia;
8) Di precisare che il grado di attuazione del P.E.G. costituirà elemento sulla base del quale il
dell’organismo indipendente per la valutazione della performance (OIV), quale nucleo di
valutazione, procederà alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa, ai fini anche
della corresponsione ai medesimi da parte del Sindaco della indennità di risultato, oltreché per il
riparto delle risorse decentrate al restante personale;
9) Di dare al presente provvedimento immediata esecuzione, con separata votazione favorevole
ed unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

OGGETTO DELLA
PROPOSTA:

APPROVAZIONE PIANO RISORSE E OBIETTIVI ASSEGNATI AI
RESPONSABILI DI P.O. PER L'ESERCIZIO 2016.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ss.mm.ii., si esprime parere:
•

in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
.....................

Il Responsabile del Servizio
F.TO VICENTINI Maria Luisa

data parere: 28 settembre 2016

•

in ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.TO VICENTINI Maria Luisa

data parere: 28 settembre 2016

•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.TO Falamischia Fosca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO De Pascali dott. Alessandro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. reg. 385 /2016)
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.comune.bevilacqua.vr.it, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì, lì 10 ottobre 2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Nicoletta Menini

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì, lì 10 ottobre 2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Nicoletta Menini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
informatico del Comune ed è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione il21/10/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Nicoletta Menini

