
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 11 del 25-01-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017.
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE

L'anno duemiladiciassette addi' venticinque del mese di Gennaio, alle ore 15:30, nell'Ufficio del
Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  7 1

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 

ØVISTO l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal decreto
legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che:
“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;
Ø VISTO l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.
244, che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2017;
Ø CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di
previsione, appare opportuno assegnare provvisoriamente le risorse
finanziarie e strumentali, oltre che gli obiettivi di ordinaria
amministrazione ed i relativi capitoli di spesa ai Responsabili dei
Settori, nella misura di un dodicesimo per mese sulla base degli
stanziamenti del 2017 contenuti nel Bilancio di previsione per il triennio
2016 – 2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26
del 10.08.2016;
ØRICHIAMATI l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e l’art. 4 del D.
Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:
·      Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico –
amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da
attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni
e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti;
·      L’obiettivo degli organismi di gestione consiste nel realizzare i
programmi e di progetti di cui alla Relazione Previsionale e
Programmatica ed al Bilancio ad essa correlata, all’interno dei limiti di
spesa prefissati, operare per il buon andamento dei servizi e delle
attività svolte nell’interesse dei cittadini e nel rispetto dei criteri di
economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e di ispirarsi, altresì,
ai principi di solidarietà, equità e collaborazione;
·      Ai dirigenti e / o responsabili dei servizi spettano i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli
obiettivi dell’Ente;

ØRICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il
quale prevede che, negli enti privi di dirigenti, le funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e
dei servizi:

1.Dr. Fortunato Caso – Responsabile del Settore Affari Generali,
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Servizi Demografici e Organizzazione;
2. Dr.ssa Maria Topo – Responsabile del Settore Ragioneria,
Economato e Patrimonio;
3.Dr. Antonio D’Aniello – Responsabile del Settore Gestione delle
Entrate e SUAP;
4. Geom. Antonio Palumbo – Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, Gestione del Territorio;
5. Dr.ssa Maria Teresa Tommasiello – Responsabile del Settore
Servizi socio – assistenziali, scolastici e culturali;
6.Dr. Luigi Verde – Comandante del Corpo di Polizia Locale;

ØVISTI:

·        Il vigente Regolamento di contabilità;

·       L’art. 9 del vigente Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo, che detta criteri sulla ripartizione delle somme
destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei
servizi;

Ø RITENUTO di conseguenza di dover provvedere all’approvazione
provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017,
confermando quanto contenuto nelle Sezioni 1, 3 e 4 allegate alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, e, per quanto
contenuto nella Sezione n. 2, assegnando ai Responsabili dei Settori gli
obiettivi di mantenimento ivi elencati;
Ø VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ØVISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

ØVISTO il D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

ØVISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ØVISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici
e dei servizi;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 169, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000;
ØCON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN MODO PALESE

 
DELIBERA

 
1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, in via
provvisoria il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017,
congiuntamente al Piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui
all’art. 197, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, dando atto che sono
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confermate le seguenti Sezioni del Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2016, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58
del 26.10.2016:

·        Sezione 1: Struttura organizzativa (organigramma)

·       Sezione 3: Assegnazione risorse finanziarie correnti e di
investimenti (P.E.G.)
·        Sezione 4: Assegnazione risorse strumentali ed umane

2. DARE ATTO che la Sezione 2: Obiettivi Strategici – Obiettivi di
mantenimento e miglioramento, del citato Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2016, si intende confermata per quanto concerne gli obiettivi
di mantenimento;
3. RISERVARE alla competenza della Giunta Comunale – nelle more
dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 – la facoltà di
assegnare con proprie deliberazioni singoli obiettivi ai Responsabili dei
Settori, da perseguire nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti del
2017 dei capitoli di spesa, fatte salvo quanto previsto dall’art. 163,
comma 5, lett. a), b) e c);
4. AFFIDARE la gestione ai titolari delle posizioni organizzative con
funzioni dirigenziali, che, nell’ambito delle competenze attribuite,
cureranno le fasi dell’accertamento delle entrate, dell’impegno delle
spese, la richiesta di ordinativo di riscossione, di liquidazione ed
ordinazione;
5.RESTANO FERMI i principi contenuti al punto 5) della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 58 del 26.10.2016;
6. STABILIRE che il presente atto avrà efficacia fino all’approvazione
definitiva del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;
7. TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del responsabile
del procedimento dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili dei Settori ed
al nominando Organo di valutazione.

 
Infine, la Giunta Comunale, con votazione unanime e palese, delibera
per motivi di urgenza di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 19-01-2017   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 19-01-2017   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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