COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
(Art. 141 – D.L. 267/2000)

N. 69

DEL 29/11/2017

OGGETTO: Approvazione piano degli obiettivi anno 2017.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13.30
è presente il Dott. Tarricone Francesco nella qualità di COMMISSARIO
STRAORDINARIO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del
15/05/2017.
Assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Dott.ssa Iole
Tommasini in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Il Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale
PREMESSO che con deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 3/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento;
PREMESSO altresì che con deliberazione Commissariale assunta con i poteri
del Consiglio Comunale n. 4/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e segnatamente il titolo II che impone l’obbligo per
tutte le pubbliche amministrazioni di adottare, in maniera coerente con i contenuti e con il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance;
Visto che negli enti locali il ciclo della performance, secondo le “Linee Guida dell’ANCI” e
sulla base delle indicazioni fornite dalla ex-CIVIT (Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrazione delle amministrazioni pubbliche” con deliberazione n.
121/2010), può essere identificato con il PEG, opportunamente integrato e collegato con
altri strumenti di programmazione su base triennale (relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale)
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs n. 267 del 2000 stabilisce che sulla base del Bilancio
di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il Piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;
CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione è composto anche dal Piano degli
obiettivi assegnati ai responsabili di servizio sulla base del comma 1 dell’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000,
RICORDATO che l’individuazione e la materiale definizione di obiettivi e attività strutturali
è stata curata direttamente da ciascun Responsabile, sulla base delle indicazioni fornite
dal Commissario, con il supporto tecnico del Segretario Comunale;
ACCERTATO che la proposta del PDO appare conforme ai programmi, piani e obiettivi
generali dell'amministrazione, contenuti nel Bilancio di previsione e negli altri documenti
programmatici dell'ente, così come previsto del regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo schema del piano dettagliato degli obiettivi (PDO), predisposto a cura del
Segretario Generale, allegato alla presente deliberazione e composto dalle seguenti
schede:
 Obiettivi per Responsabili;
 Obiettivi per settori;
 Obiettivi trasversali
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 169 del decreto legislativo n.
267/2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali ed in esecuzione del
bilancio di previsione annuale 2017, il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) come
formulato nella schede allegate che pure costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di comunicare il presente atto ai rispettivi Responsabili di Servizio tenuti
all’attuazione degli obiettivi, nonché al Nucleo di Valutazione;
3. Di stabilire che periodicamente, su disposizione del Segretario Generale, verranno
effettuate verifiche in merito allo stato di attuazione del PDO. Le verifiche dovranno
consistere nell’accertamento dello stato di attuazione degli obiettivi,
nell’individuazione di eventuali difficoltà operative, e nella proposta di misure
correttive;
4. Di dare alla presente deliberazione, stante l'urgenza, immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C O M U N E

D I

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

F I U G G I

Provincia di Frosinone
SERVIZIO INTERESSATO – Servizio 4 - Servizi Generali
e Risorse Umane\\Gestione Risorse Umane

Uff. proponente: Gestione Risorse Umane

OGGETTO:

Approvazione piano degli obiettivi anno 2017.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, che testualmente recita:
1. “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata, delle responsabili di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazione.”
2. “Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in
relazione alle sue competenze.”
3. “I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti hanno espresso il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
…………………………………………………………………………………….
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO

.......................................................................................................................................______
____________________________________________________________
Fiuggi, 29/11/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Ivana Terrinoni
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
…………………………………………………………………………………….

RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

.......................................................................................................................................
Fiuggi,, 29/11/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Patrizia D’Amico

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
ATTESTA
corretta imputazione della complessiva spesa di Euro ……………………………………….;
di cui al prospetto che segue:
Titolo

Funzione Servizio

Intervento

Capitolo

Imp. N.

Lire

Fiuggi, lì 29/11/2017
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Patrizia D’Amico
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto
(Capo II della legge 7 agosto 1990 n.241)

Ivana Terrinoni

Euro

Note

Approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fto DOTT. FRANCESCO TARRICONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA IOLE TOMMASINI

_______________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ………………………….. per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ stata trasmessa con elenco n. ………… in data …………………….. ai Capigruppo
consiliari (art. 125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza Comunale lì .....................

Fto Il Responsabile del Servizio
_____________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
□ E’ divenuta esecutiva il giorno ……………………..;
□ perché dichiarata eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000);

Fto Il Responsabile del Servizio
_______________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

