COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 54 del

24.03.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

L’anno

duemiladieci, il giorno

ventiquattro del mese di

marzo

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visti:
- l’art.107, comma 1 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 il quale sancisce il principio di distinzione delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo attribuite alla competenza degli organi politici e delle funzioni di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita alla competenza della struttura tecnico amministrativa
dell’ente;
-

l’art.107, commi 2 e 3 del testo unico con i quali sono specificati gli atti di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica che rientrano nella sfera di competenza della struttura tecnico amministrativa;

-

l’art.109 del testo unico il quale dispone che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le
funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art.97, comma 4, lett. d), possono
essere attribuite ai responsabili dei servizi;

-

l’art.169 del testo unico il quale dispone, al comma 1, 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;

-

il comma 2 dello stesso art. 169, il quale dispone che il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore
graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in
capitoli;

-

la delibera consiliare n. 11 del 12.03.2010 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per
l’anno 2010 e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati individuati gli obiettivi
ed i progetti da attuare nell’esercizio di riferimento;

Dato atto:
- che l’organigramma del Comune è attualmente articolato in sei settori funzionali:
- che, secondo il disposto del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, con decreti del Sindaco sono
state attribuiti gli incarichi ai responsabili dei servizi e sono state attribuite al segretario comunale le
funzioni d direttore generale;
Visto il D.Lgs.165/2001 che detta le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Attesa la necessità di adottare per l’esercizio 2010 il piano esecutivo di gestione in quanto strumento
indispensabile per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica da parte dei responsabili dei servizi e
quindi per una corretta attuazione dei principi dettati dalla normativa anzidetta;
Visto il piano esecutivo di gestione a tal fine predisposto, con il quale sono graduate le risorse dell’entrata in
capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli per il raggiungimento degli obiettivi di gestione
disposte nella relazione revisionale e programmatica al bilancio;
Dato atto che con il presente atto si possono ulteriormente articolare gli obiettivi gestionali ed impartire le
direttive operative ai responsabili dei servizi ai fini dell’espletamento dell’attività di gestione;
Ritenuto di attribuire le risorse – ivi comprese le risorse umane - secondo una ripartizione che permetta il
raggiungimento degli obiettivi in termini di celerità ed efficienza;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera
di approvare il piano esecutivo di gestione per il 2010, definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli,
in conformità con il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale;
di assegnare ai responsabili dei servizi come sopra individuati:
1. le risorse finanziarie secondo gli importi e la specificazione contenute nel piano;
2. gli obiettivi da perseguire nell’ambito dell’attività gestionale;
3. le risorse umane;
di stabilire che i responsabili dei servizi, nell’espletamento della attività di gestione di competenza, sono
tenuti ad uniformarsi, oltre che alle linee guida stabilite nella relazione previsionale e programmatica e nel
PEG, altresì, alle direttive che saranno impartite, nei limiti delle proprie competenze, dagli organi di governo
e dal segretario comunale, nonché a tutte le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti comunali che
disciplinano le diverse e specifiche materie attinenti all’attività dell’ente ed in particolare il regolamento di
contabilità, il regolamento per lavori e forniture in economia, il regolamento sull’organizzazione degli uffici
e dei servizi;
di confermare, riguardo alla ripartizione delle competenze operata dalla Giunta tra i settori sociale e dei
servizi alla persona, che l’attribuzione delle pratiche in ragione della suddivisione per materia venga fatta
con riferimento a tutti i procedimenti in essere, compresi quelli sospesi o in itinere, demandando al segretario
comunale l’assegnazione delle pratiche per i casi dubbi, l’assunzione delle relative decisioni e l’adozione
delle opportune direttive organizzative;
di stabilire che la Giunta Comunale apporterà con proprie delibere variazioni al piano esecutivo di gestione
sulla base di apposite proposte motivate dei responsabili dei servizi ovvero su iniziativa della stessa Giunta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
dott. Gianfranco Falchi
servizio interessato:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
02.04.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 02.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

