COMUNE DI ORTACESUS
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 72 Del 11-12-13
COPIA
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 13:45, nella
Sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale, per trattare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig MEREU FABRIZIO in qualità di SINDACO

MEREU FABRIZIO

SINDACO

P

DI MARTINO EDOARDO

VICE SINDACO

A

LECCA ILEANA

ASSESSORE

P

risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa PIOPPO LUCIA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2012 con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 ed i relativi
allegati;
VISTO l’art.107 del D.lgs 267/2000 che al comma 1 prevede:
“Spetta ai dirigenti la direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo”;
VISTO l’art.169 del D.Lgs 267/2000 che al comma 1 prevede:
“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;
RILEVATO che questo Comune, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del D.Lgs
267/2000, non ha l’obbligo di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 20.04.2007 con quale si è proceduto al
trasferimento del servizio nucleo di valutazione del personale all’Unione dei
Comuni della Trexenta per la gestione in forma associata;
VISTI i Piani degli Obiettivi, predisposti ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/2000
relativamente al settore finanziario, amministrativo, tecnico e settore politiche
sociali, pubblica istruzione e personale;
VISTI i Piani degli Obiettivi di performance organizzativa riguardanti tutti i settori:
amministrativo, finanziario, tecnico e sociale,culturale,pubblica istruzione e
personale, i quali coinvolgono sia le P.O. sia i collaboratori assegnati ai vari
settori;
DATO ATTO che detti obiettivi sono conformi alle indicazioni generali del
Consiglio Comunale contenute nella relazione previsionale e programmatica
allegata al Bilancio per l’anno 2013;
VISTI i decreti del Sindaco con i quali sono stati i responsabili di Posizione
Organizzativa così come segue:
 N° 12 del 24/07/2013 - Area amministrativa – Rag. Pietro Usai
 N° 14 del 04/09/2013 - Area settore politiche sociali – Sindaco Fabrizio
Mereu
 N° 16 del 04/09/2013 - Area settore Sport, cultura e personale – Vice
Sindaco Edoardo Di Martino;
 N° 13 del 24/07/2013 - Area finanziaria e tributi – rag. Eliana Manis
 N° 15 del 04/09/2013 – Area tecnica – Sindaco Fabrizio Mereu;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 22/10/2013 con la quale
venivano assegnate le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dell’Area Personale, in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 in combinato disposto con l’articolo 147
bis, del D.Lgs 267/2000;
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Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
DI approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamati:
il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2013 relativamente al settore
finanziario, amministrativo, tecnico e socio culturale, definiti in conformità al
Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013;
il Piano Dettagliato degli Obiettivi di Performance organizzativa per l’esercizio
2013, riguardante sia le P.O. che i collaboratori assegnati ai vari settori;
Di dare atto che sia il Piano degli Obiettivi 2013 che il Piano degli Obiettivi di
Performance, come da allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI dare atto che sia il Piano degli Obiettivi 2013 sia il Piano Dettagliato degli
Obiettivi di Performance verranno trasmessi al Nucleo di Valutazione presso
l’Unione dei Comuni della Trexenta;
DI rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dello art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.
D.Lgs 267/2000, rilevata l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 05-12-13

Il Responsabile del servizio
F.to EDOARDO DI MARTINO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto
con l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 05-12-13

Il Responsabile del servizio
F.to ELIANA MANIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to FABRIZIO MEREU

F.to Dott.ssa PIOPPO LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11-12-2013
al 26-12-2013 al n° 1855

Ortacesus, li 11-12-13
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa PIOPPO LUCIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Ortacesus, li 11-12-13
IL RESP, SERV. AA.GG.
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