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ALL’ORIGINALE

Carceri lì ________________

IL RESPONSABILE PROC.
Sandra Menin

     Reg. Pubbl.N.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa
all’Albo Pretorio per la
pubblicazione per 15 giorni
consecutivi.
Carceri lì____________________

IL MESSO COMUNALE
f.to Gastaldo Leonardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data

___________________________.

Carceri lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA MAURIZIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO
 DELLE PERFORMANCE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di marzo alle
ore 21:45, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

   BUSINARO TIBERIO SINDACO P
SALVAN VANNI ASSESSORE P
FERRO DOMENICO ASSESSORE ESTERNO P
BALDO MASSIMO ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCCA MAURIZIO. Il sig.
BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comunicata in data odierna ai
capigruppo consiliari.
Carceri lì ________________

IL MESSO COMUNALE
f.to Gastaldo Leonardo
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Verbale letto, approvato e
sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BUSINARO TIBERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni del consiglio comunale:
- n. 10 in data odierna, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione
2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
2014/2016;

Ricordato che nel corso dell’esercizio sono stati approvati:
il regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni (Art. 3,
comma 5,  della legge n. 213/212 (art. 147/bis del T.U. 267/2000) approvato con
delibera di C.C. n. 2 del 16/02/2013, è stato adottato il piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016 (legge n. 190 del 13/11/2012, ART. 1,
COMMA 8 – disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella
P.A) delibera della GC n. 01 del 29.01.2014;

Considerato che, ai sensi dell’ art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, e
successive modificazioni ed integrazioni, il comune di Carceri, constando di una
popolazione inferiore a 15 mila abitanti, non è tenuto alla formazione del PEG;

Accertato tuttavia che con il presente atto si propone l’approvazione del piano
economico di gestione – P.E.G. - anno 2014;

Che, in relazione a quanto previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e
servizi del comune e dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, l’amministrazione
ritiene comunque opportuno dotare le singole aree, in cui risulta organizzata la
struttura dell’ente, del Piano risorse ed obiettivi, quale strumento
indispensabile per la gestione economico-finanziaria e per la corretta attuazione
dei principi introdotti dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e dal
d.lgs. n. 267/2000;

Richiamato a tal proposito l’art. 15 del d.lgs. 150/2009 che disciplina l’adozione,
in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, del piano della performance, degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed
operativi, degli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed
i relativi indicatori; con l’esercizio corrente detto piano va visto in stretta
correlazione sia con il sistema integrato dei controlli interni che con il piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, con l’occhio sempre
attentamente rivolto al d lgs. n. 33 del 14/03/2013 “disciplina degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P.A.;

Visti il programma dell’amministrazione comunale di cui alla deliberazione
consiliare n.ro 10 in data odierna e la relativa relazione previsionale e
programmatica allegata al bilancio di previsione, che hanno valore di piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197 comma 2, lett. a), del d.lgs. n.
267/2000;
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Dato atto che i suddetti documenti rappresentano i risultati che
l’amministrazione intende raggiungere mediante l’opera di attuazione da  parte
dei Responsabili;

VISTI i decreti sindacali di nomina delle P.O. in data 12/01/2011 per la I E II
Area e la delibera di G.C. n. 55 del 12/10/2012 per la III Area;

Stabilito, pertanto, di assegnare ai responsabili delle Aree sotto indicate le
risorse finanziarie evidenziate negli allegati Piani Dettagliati degli Obiettivi per
l’esercizio 2013:
- Î AREA – RAGIONERIA, TRIBUTI, SEGRETERIA, ECONOMATO,
PERSONALE
- II ̂ AREA – DEMOGRAFICA – STATISTICA SOCIALE E CULTURALE
- III ̂ AREA – TECNICA – MANUTENTIVO E URBANISTICA;

Evidenziata l’urgenza del presente provvedimento, in considerazione della
necessità di avviare l’affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopra citati
Responsabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Legge di stabilità 2014 approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013;

Visto il d.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 “Nuovo codice dell’amministrazione
digitale” e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 104 del 02/07/2010 “Codice del Processo Amministrativo”;

Vista la legge n. 190 del 6/11/2012 “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il d. lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 9/11/2012 è stato
approvato il sistema di misurazione e valutazione delle performance;

Visto il Piano della performance 2013/14/15 di cui all’allegato sub A, già
approvato con delibera G.C. n. 51 del 24/10/2013;

Visto il vigente Statuto del Comune di Carceri;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 circa le competenze della Giunta Comunale;
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VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
CON VOTAZIONE unanime legalmente espressa
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D E L I B E R A

1) di approvare, nel rispetto dei principi citati in premessa il Piano della
Performance e Risorse ed Obiettivi esercizio 2014 delle aree in cui e’ strutturata
l’organizzazione del Comune di Carceri, allegato sub A al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, definito per ciascuna risorsa e intervento
e con l’ulteriore graduazione dei servizi in centri di costo, in conformità con il
bilancio di previsione esercizio 2014, con la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio pluriennale 2014/2016;

2) di dare atto che la gestione delle risorse ed interventi è riservata ai
Responsabili delle seguenti Aree di attività:
- Î AREA – RAGIONERIA, TRIBUTI, SEGRETERIA, ECONOMATO,
PERSONALE
- II ̂ AREA – DEMOGRAFICA – STATISTICA CULTURALE
- III ̂ AREA – TECNICA – MANUTENTIVO EURBANISTICA;
e a chi legittimamente chiamati a sostituirli ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi o degli atti di organizzazione interna della
struttura, avendo cura di attenersi a tutte le prescrizioni di cui alle disposizioni in
preambolo richiamate;

Di dare atto che gli obiettivi sono quelli individuati nelle citate schede di
assegnazione delle risorse con gli obiettivi comuni a tutte le aree individuati
all’interno del Piano anticorruzione 2014/2016, con il completamento degli oneri
di pubblicazione entro il corrente anno 2014 e l’organizzazione di 2 giornate sulla
trasparenza ed inoltre la realizzazione delle funzioni associate secondo i
provvedimenti adottati in Consiglio;

3) di comunicare immediatamente il presente atto ai Responsabili dando atto che
la consegna ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella
presente deliberazione.

4) di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione
all’O.I.V.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 con voti favorevoli
unanimi legalmente espressi.
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COMUNE DI CARCERI

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO
 DELLE PERFORMANCE

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del T.U 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 27-03-2014

Il Responsabile del servizio
F.to PERAZZOLO VALERIA

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del T.U 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 27-03-2014

Il Responsabile del servizio
F.to PERAZZOLO VALERIA
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