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COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38

di registro

Oggetto: Piano degli obiettivi responsabili dei servizi titolari di posizione
organizzativa. Anno 2016.

Del 25/06/2016
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di giugno alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Tiziano

TAVERNITI
VERDIGLIONE
GALLO

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Diana Maria Rosa
Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;


Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai soggetti
previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA APERTA LA
SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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 articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42;
ACCERTATO che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la
propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di
garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e
l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
RICHIAMATI:

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che spettino ai Dirigenti la direzione degli uffici
e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, nonché la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;

l’art. 169 del citato D. Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n.
126/2014 secondo: “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio
il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono
articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.
Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macro aggregati, capitoli ed eventualmente in
articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.3. L'applicazione dei commi 1 e
2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo
restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui
all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione. AlPEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al
decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
 l’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 150 del 2009 secondo il quale “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità
conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13” nonché l’art. 16 comma 2 del
citato decreto che prevede che “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Le regioni e gli enti locali adeguano i
propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1”;
VISTI:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato, per il
triennio 2016/2018, il Documento Unico di Programmazione ai sensi dell’art. 170, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2016;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2016;;

i decreti sindacali di attribuzione di responsabilità dei servizi;
RITENUTO opportuno assegnare, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di
approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2016, ai rispettivi Responsabili di Servizi, gli obiettivi;
CONSIDERATO, che per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, ai responsabili di settore sono attribuite,
oltre, alle risorse strumentali e umane già assegnate ai vari centri di responsabilità, le risorse finanziarie graduate
in capitoli, assegnate provvisoriamente.
VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. e ribadita l'esclusiva competenza dei dirigenti ad assumere tutti gli atti aventi natura
gestionale, e ad assumere impegni di spesa pluriennali per la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
entro i limiti degli stanziamenti del Bilancio Pluriennale;
PRECISATO, comunque, che gli stessi, ove ritengano di dover esercitare una discrezionalità amministrativa non
supportata dall'indicazione di obiettivi sufficientemente dettagliati o precisi, potranno chiedere alla Giunta
Comunale nel corso dell'esercizio, ulteriori atti di indirizzo integrativi;
VISTE le allegate schede costituenti il Piano degli Obiettivi proposto dal Segretario Generale sulla base di tutte le
considerazioni di cui sopra;
Acquisiti i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali, per l'anno 2016, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (All. A);
DI DARE ATTO che nella predisposizione del Piano, per la definizione degli obiettivi, si è tenuto conto dei dati
contenuti nel DUP 2016/2018 e nel bilancio di previsione 2016 ;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente Piano dettagliato degli obiettivi sul sito istituzionale nella Sezione
dedicata in “Amministrazione trasparente”;
DI COMUNICARE il presente atto al Nucleo di Valutazione dell’ente;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 – Comune di Pazzano

COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO PER L’ANNO 2016 COME
PREVISTO DAL DLGS 267/2000 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E
INCENTIVAZIONE PREVISTI DAL DLGS 150/2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 – Comune di Pazzano
Obiettivi struttura:U.O. Servizio Amministrativo
n.

Descrizione operatovi

Organizzazione e
manifestazioni
intitolazione piazze

gestione
per

1

2

Peso
%

40

Rispetto
obblighi
e
adempimenti
relativi
alla
Trasparenza
relativi
alla
struttura di appartenenza di
appartenenza, di cui al dlgs n.
33/2013 e implementazione
delle
azioni
volte
alla
prevenzione della corruzione
previste
nel
Piano
sull’Anticorruzione per l’anno
2016.
Rinnovo patrimonio librario
Biblioteca comunale

Valore indicatore atteso

Organizzare e gestire le
manifestazioni
che
l’A.C.
organizza per l’anno 2016 in
occasione dell’intitolazione di
alcune piazze comunali

Organizzare gli eventi
prevedendo
la
partecipazione di autorità
civili
e
religiose,
predisporre la stampa di
avvisi brochure, targhe
ricordo, e pubblicazione
degli eventi
Relazione
report
ricognitivo attività svolta
attestante gli adempimenti
curati

Adempimenti previsti nel PTTI
e nel PTPC per l’anno 2016

Data
realizzazione
previsto
30/12/2016

Tipologia
obiettivo
Strategico

PTPC:30/09/2016
PTTI 30/11/2016

Operativo e
trasversale

30/12/2016

Strategico

20

40
3

Indicatore

Acquisto di nuovi testi in base
alle richieste degli utenti la
biblioteca
Comunale
e
catalogazione di tutti i libri in
dotazione

Potenziamento
del
patrimonio
librario
in
dotazione utilizzando le
risorse assegnate con il
PEG

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 – Comune di Pazzano
Obiettivi struttura:U.O. Servizio Finanziario
n.

Descrizione operatovi

Attività di recupero
servizio idrico integrato

Peso
%
ruoli

1

2

3

40
Rispetto
obblighi
e
adempimenti
relativi
alla
Trasparenza
relativi
alla
struttura di appartenenza di
appartenenza, di cui al dlgs n.
33/2013 e implementazione
delle
azioni
volte
alla
prevenzione della corruzione
previste
nel
Piano
sull’Anticorruzione per l’anno
2016.
Attività di recupero ruoli
TARSU IMU

Indicatore

Solleciti, diffide e ruolo coattivo
con priorità dei ruoli a rischio
perenzione
Adempimenti previsti nel PTTI
e nel PTPC per l’anno 2016

Evitare perenzione ruoli

Solleciti, diffide e ruolo coattivo
con priorità dei ruoli a rischio
perenzione

Evitare perenzione ruoli

20

40

Valore indicatore atteso

Relazione
report
ricognitivo attività svolta
attestante gli adempimenti
curati

Data
realizzazione
previsto
31/12/2016

Tipologia
obiettivo
strategico

PTPC:30/09/2016
PTTI 30/11/2016

Operativo e
trasversale

31/12/2016

strategico

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 – Comune di Pazzano
Obiettivi struttura:U.O. Servizio Tecnico manutentivo
n.

Descrizione operatovi

Decoro urbano e verde
pubblico durante il perodo
estivo

Peso
%

40

1

2

3

Rispetto
obblighi
e
adempimenti
relativi
alla
Trasparenza
relativi
alla
struttura di appartenenza di
appartenenza, di cui al dlgs n.
33/2013 e implementazione
delle
azioni
volte
alla
prevenzione della corruzione
previste
nel
Piano
sull’Anticorruzione per l’anno
2016.
Programmazione e
realizzazione interventi sul
territorio con utilizzo
finanziamenti provinciali

Indicatore

Valore indicatore atteso

Promozione di interventi nel
settore manutentivo tesi a
garantire fruizione del tessuto
urbano e verde pubblico da
parte dei cittadini e turisti
Adempimenti previsti nel PTTI
e nel PTPC per l’anno 2016

Piani di lavoro realizzati
con risorse umane in
dotazione

Data
realizzazione
previsto
Estate 2016
luglio – agosto

Tipologia
obiettivo
strategico

Relazione
report
ricognitivo attività svolta
attestante gli adempimenti
curati

PTPC:30/09/2016
PTTI 30/11/2016

Operativo e
trasversale

Ultimazione intervento
entro il 31/12/2016.
Fruizione dei cittadini delle
opere realizzate

31/12/2016

strategico

20

40

1. Redazione progettazione.
2. Effettuazione gare appalto
3. Direzione
lavori
per
realizzazione opera

IL SINDACO PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Segretario Generale
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
220

Data
01/07/2016

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
1516

Data
01/07/2016

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 01/07/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma
autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del 12/02/1993)

