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Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013
N. 62 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RISORSE
R
E OBIETTIVI (PRO)
PRO) PER L'ESERCIZIO 2013.

L'anno 2013 , il giorno 23 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

DI GIUSTO RINA
GERETTO ROBERTO
PICCOLI ANTONELLA
FASIOLO DENNIS
SCAIOLA PIERANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario LO RE ROSA MARIA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. RINA DI GIUSTO nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta
otta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 del 21.01.2013 di approvazione del PRO provvisorio
per il corrente anno, definito, in fase di esercizio provvisorio, sulla scorta delle previsioni definitive del
bilancio 2012;
Atteso che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.07.2013 è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2013, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio
2013/2015;
Considerato che ai fini gestionali è necessario definire il Piano Risorse e Obiettivi (PRO) per il corrente
anno, conformemente ai suddetti atti generali di programmazione economico-finanziaria;
Ritenuto altresì di formulare la suddetta assegnazione in coerenza con l’assetto organizzativo dei Servizi,
come risultanti dall’adesione e dal conferimento di funzioni (deliberazione GC n° 28 del 04/04/2012)
all’Unione dei comuni di Buja e Treppo Grande, nonché dell’adesione alla gestione associata della
Comunità Collinare del Personale, dei Tributi e Suap, ridefinendo, relativamente ai servizi gestiti
all’interno dell’Ente, l’attribuzione di alcune competenze, sulla scorta di criteri di sistematicità e
omogeneità di funzioni esercitate, nonché di professionalità e valorizzazione delle risorse umane
assegnate;
Ricordato altresì che l’attuale quadro normativo (art. 53 c. 23 della legge 388/2000 e succ. mod. ed
integraz.) consente, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quale è questo comune, al fine
del contenimento della spesa, di attribuire “ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”;
Dato atto che tale facoltà è stata quì esercitata fin dal 2004 (del. GC nn. 1 e 38/2004) attribuendo al
Sindaco, e in sua assenza al vice-sindaco, responsabilità e poteri gestionali per tutti gli uffici e servizi
dell’Ente;
Ritenuto di mantenere tale assetto organizzativo anche per il corrente anno, permanendo le medesime
esigenze di contenimento della spesa, nonché di carattere dimensionale e funzionale, che hanno peraltro
indotto l’Ente alle richiamate scelte di associazionismo e cooperazione;
Dato atto che l’attribuzione al Sindaco dei suddetti poteri e responsabilità gestionali lascia in capo agli
apicali degli uffici e servizi dell’Ente la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/90
e s.m.i. e dei CCRL vigenti;
Rilevato infine che a causa della tardiva approvazione del Bilancio di Previsione 2013 determinata dal
continuo susseguirsi di proroghe legislative, nonché dell’esigua dotazione di personale, non risulta
possibile, da qui alla fine dell’anno, formulare degli obiettivi particolarmente consistenti oltre al corretto
adempimento dell’ordinaria attività gestionale in capo agli uffici;
Visto a tal fine l’allegato documento, come predisposto dal Segretario comunale in collaborazione al
referente del Servizio Finanziario, indicante per ciascun Servizio dell’Ente risorse umane, attività,
competenze e obiettivi, nonchè l’attribuzione delle risorse finanziarie sulla base del Bilancio di
competenza e della Relazione Previsionale e Programmatica;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 TU 267/2000
e succ. mod. ed integraz. ;
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Attesa l’urgenza;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Risorse e Obiettivi 2013 (PRO), come risultante dal documento allegato,
indicante per ciascun Servizio dell’Ente risorse umane, attività, competenze e obiettivi, nonchè
l’attribuzione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio di competenza e dei contenuti della
Relazione Previsionale e programmatica e del Bilancio triennale 2013/2015;
2. Di attribuire al Sindaco, e in sua assenza al vice-sindaco, le responsabilità e i poteri gestionali di
cui all’art. 107 del DLgs. 267/2000 e succ. mod. ed integraz. per tutti gli uffici e servizi dell’Ente;
3. Di dare atto che le attribuzioni di cui al punto 2) lasciano in capo agli apicali degli uffici e dei
servizi dell’Ente la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/90 e s.m.i. e dei
CCRL vigenti;
4. Di rendere il presente atto pure con voti unanimi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c.
19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. ed integraz.
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COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano Risorse e Obiettivi (PRO)

per l'esercizio 2013.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.,, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

23 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TODOTT.SSA ROSA MARIA
MA
LO RE
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PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano Risorse e Obiettivi (PRO)

per l'esercizio 2013.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione.

23 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO PAOLA BARAZZUTT
BARAZZUTTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to RINA DI GIUSTO

Il Segretario
F.to LO RE ROSA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/09/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 11/10/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n.21, e successive modifiche ed integrazioni.
26/09/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to CHIARA MONSUTTI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile
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