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della

OGGETTO:
deliberazione viene pubblicata P.E.G. 2010 – APPROVAZIONE SCHEDE DI
PROGRAMMAZIONE
OBIETTIVI
ED
all’Albo Pretorio di questo ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI
Comune
per
15
giorni SERVIZIO
consecutivi
Dal 24/05/2010
Al 08/06/2010

L’anno duemiladieci addì 19 (diciannove) del mese di
maggio

inviata contestualmente ai capi Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la
gruppo,al
responsabile
del Giunta Comunale:
servizio e uffici competenti
Prot. N°1703 Del 24/05/2010

Data 24/05/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo
Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
sua pubblicazione
la seduta.



è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- Provincia di Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 74
Del 19/05/2010
Oggetto: P.E.G. 2010 – APPROVAZIONE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE
OBIETTIVI ED ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI
SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2010, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2010-2012;
 VISTA la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 10/05/2010 di variazione al
bilancio di previsione 2010;
 VISTO l’art.169 del Decreto legislativo 267/2000 ai sensi del quale, 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;
 DATO ATTO che il Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell’art. 50, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 ha nominato i responsabili dei settori attribuendo loro le funzioni e le
responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 VISTI il programma politico della Giunta, la relazione previsionale e programmatica
allegata al Bilancio di Previsione, gli obiettivi contenuti nelle schede di PEG relative ai
diversi Centri di responsabilità;
 DATO atto che i suddetti documenti contengono i risultati che l’amministrazione intende
raggiungere mediante l’opera di attuazione del PEG da parte dei responsabili di servizio;
 RILEVATO che i sopraindicati obiettivi sono stati concordati con ciascuno dei responsabili
di settore titolare di posizione organizzativa;
 VERIFICATO che gli obiettivi predisposti nel Piano obiettivi sono coerenti con quanto
previsto dall’art. 37 del CCNL del 22/01/2004 ovvero “l’attribuzione dei compensi di cui
all’art. 17, c. 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della
produttività e di miglioramento quali – quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi
gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa”;
 VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n° 2/2010 redatto in data 10/05/2010 avente ad
oggetto validazione obiettivi di risultato oggetto di valutazione per l’anno 2010;
 CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di cui alle schede del PEG è
collegato al processo di valutazione del Responsabile di area ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato, da parte del nucleo di valutazione;

 RITENUTO :
- di adottare il piano esecutivo di gestione, ancorché l’applicazione dell’art.169 del
Decreto Legislativo 267/2000 sia facoltativa nei Comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti;
-

di approvare le schede di programmazione obiettivi dell’area Amministrativa,
Finanziaria e Tecnica per l’anno 2010, nei contenuti di cui ai prospetti, che
seppure non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale

 VISTO lo Statuto Comunale;
 VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;
 ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 e all’art. 151 del D.Lgs 267/00;
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano;
DELIBERA

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:
1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2010 così
come risulta dai progetti di settore, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale della medesima;
2. Di approvare delle schede di programmazione obiettivi dell’area: Amministrativa,
Finanziaria e Tecnica per l’anno 2010, nei contenuti di cui ai prospetti citati in premessa;
3. Di individuare i seguenti settori ed i responsabili a fianco di ognuno indicati:
-

AREA TECNICA Geom. Aldo Coratza
AREA AMMINISTRATIVA Sig. Antioco Giuseppe Manca
AREA FINANZIARIA Dr.ssa Angela Pischedda

4. Di assegnare la gestione degli stanziamenti di entrata e di spesa dei capitoli del PEG 2010 ai
responsabili dei servizi, così come risulta dalle tabelle finanziarie allegate al progetto di ogni
singolo settore;
5. Di dare atto che eventuali variazioni, in corso d’anno, degli stanziamenti di capitoli esistenti,
saranno automaticamente assegnati al responsabile fissato con il presente atto;
6. Di dare atto, altresì, che eventuali nuovi capitoli creati in corso d’anno verranno assegnati ad
un responsabile contestualmente alla deliberazione di variazione di bilancio;
7. Di dare atto che nel caso in cui un capitolo possa essere oggetto dell’interesse di più settori,
o si verificasse una sovrapposizione di competenze, l’affidatario individuato con la presente

può disporre, previa sua autorizzazione, affinché un altro responsabile di settore utilizzi e
impegni i fondi a lui affidati;
8. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art 134 della D.lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Salvatorino Chelo)

