
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

C O P I A

Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 20-03-19                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                             (Roberta Visani Scozzi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 72   del 14-11-18

RIDOLFI ANDREA ASSESSORE A

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI AN=

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

L'anno  duemiladiciotto  il giorno  quattordici del  mese di novembre alle ore 13:00, presso
questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   2 e ASSENTI n.   1.
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione
del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

               23.12.2017

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P
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Provincia di Firenze

               23.12.2017

Assessorato:
Ufficio        : SEGRETARIO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI AN=

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 66 del 06.11.2018 resa dal Segretario Comunale
Dott.ssa Antonia Zarrillo, pari oggetto, depositata in atti

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 N°118 e succ. mod e int. 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 dal 01.01.2015 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 dei
sistemi informativi omogenei e interoperabili;

RICHIAMATO l’art. 169 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 N° 267 il quale dispone
che: l’Organo esecutivo definisce coerentemente al bilancio di previsione e al
Documento Unico di Programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di
gestione nel quale si individuano gli obiettivi della gestione e si affidano gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;

VISTA la delibera C.C. N. 38 del 23.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione;

DATO ATTO che tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi
relativi ai programmi che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2018-2020
dai quali pertanto, devono discendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei
Servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione
organizzativa;

RICHIAMATA la delibera G.C. N. 84 del 23.12.2017 con la quale è stato approvato il
PEG parte contabile per il triennio 2018-2020 con il quale sono state assegnate le
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dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete l’adozione e
provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’estermo con riserva di
provvedere con successivo atto all’approvazione del piano dettagliato degli obiettivi;

VISTA la delibera G.C. N. 69 del 21.12.2016 con la quale è stata approvata la modifica
della macrostruttura dell’Ente e la successiva delibera G.C. 29 del 7.4.2017 con la quale
si è provveduto da ultimo, ad un'ulteriore riorganizzazione a seguito di collocamento in
quiescenza di una dipendente e in previsione di completamento di iter procedimentale
conseguente alla presentazione di istanze di mobilità, prevedendo l’articolazione della
macrostruttura in due servizi: Affari Generali – Gestione Risorse e Assetto del
Territorio  con a capo le figure apicali individuate  nei Responsabili dei Servizi;

VISTI i decreti sindacali N. 9 del 23.12.2017, N. 1 del 08.01.2018, N. 8 del 03.07.2018
e N. 13 del 07.10.2018 di conferimento degli incarichi di Responsabili dei citati servizi;

VISTA la delibera G.C. N° 11  del  29.03.2014 con la quale sono stati individuati i
criteri per la valutazione delle Posizioni Organizzative;

VISTO il piano dettagliato degli obiettivi Anno 2018, con i quali si assegnano a ciascun
Responsabile gli obiettivi strategici, operativi e le azioni di miglioramento che si
allegano alla presente deliberazione sotto le lettere “A e B” che costituiscono
integrazione del PEG parte contabile approvato con delibera G.C. N. 84 del 23.12.2017;

DATO ATTO che il PDO è stato elaborato in collaborazione con i Responsabili di
Servizi e concordato con gli stessi e che gli obiettivi assegnati sono stati determinati con
particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale e alle dotazioni
finanziarie umane e strumentali assegnate rispetto alle quali, risultano quindi,
effettivamente compatibili e realizzabili;

RITENUTO che il piano di Gestione formato tiene conto dei principi fissati dalla legge
a tale riguardo e al fine di una ordinata e coerente gestione dell’operato amministrativo
del Comune;

DATO ATTO che il D.lgs 27 ottobre 2009 N. 150 “Attuazione della legge 4 marzo
2009 N. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni” consente alle
Amministrazioni Pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di
miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale di gestione della
performance al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici;

RITENUTO di sottoporre il PDO alla definitiva approvazione della Giunta in quanto il
decreto legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici la
competenza ad indicare “Obiettivi rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie
dell’Amministrazione”̧

VISTO il D.lgs 30.3.2001 N. 165 e succ. mod e int. e il D.lgs 27 ottobre 2009 N. 150;
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ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267 del 2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174  del 10.10.2012
convertito in legge 213 del 7.12.2012:

PROPONE

DI APPROVARE per i motivi descritti in narrativa, il Piano dettagliato degli1.
Obiettivi Anno 2018 con il quale si assegnano a ciascun Responsabile gli
obiettivi strategici, e operativi nonché le azioni di miglioramento in relazione al
raggiungimento totale o parziale dei quali, commisurare l’indennità di risultato
che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere “A e B” che
costituisce integrazione del PEG parte contabile al fine di permettere una lettura
organica dello stesso approvato con delibera G.C.N. 84 del 23.12.2017;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione unitamente al piano degli obiettivi2.
sul sito dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; come previsto
dall’art. 11 comma 8 del D.lgs 27 ottobre 2009 N.150 e dal D.lgs 33 /2013 e
succ. mod e int. nonchè all’albo pretorio on line;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei3.
Servizi;

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente4.
eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000;
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Palazzuolo sul Senio , 06-11-18 Il Responsabile
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F.to ZARRILLO ANTONIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo.
n. 267/2000, esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

               23.12.2017

Palazzuolo sul Senio, 06-11-18 Il Responsabile

Assessorato:
Ufficio        : SEGRETARIO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI AN=

F.to Dall'Omo Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to MENGHETTI CRISTIAN

Palazzuolo sul Senio, 14-11-18 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZARRILLO ANTONIA

IL SINDACO

                          F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     20-03-19

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 1914    in data    20-03-19     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 20-03-19
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


