COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 140 del 24/11/2015
=======================================================================
Oggetto:

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE RELATIVO ALL’ANNO
2015-PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 10:00 in Stornara e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Rag.
CALAMITA ROCCO e con l’intervento dei Sigg.ri:
Presente
N.

Assente

Cognome e nome

1.

CALAMITA ROCCO

Sindaco

X

2.

ANDREANO BRIGIDA

Vicesindaco

X

3.

NIGRO ROBERTO

Assessore

X

4.

IAGULLI FERDINANDO

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa D’ALTERIO ROSA.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della Giunta
l’argomento indicato all’oggetto.

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
d.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti
pareri:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore AA.GG
f.to Rag. Angelo Raffaele Nigro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Rag. Anna Melchiorre

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 30.07.2015 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, nonché la Relazione

Previsionale e

Programmatica ed il bilancio Pluriennale per gli esercizi 2015-2017;
Visto l’art 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, il quale prevede che sulla
base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale, “l’Organo esecutivo definisce il
piano esecutivo di gestione, prima dell’inizio dell’esercizio, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi”;
Visto che la dotazione organica di questo Comune è articolata in sei Settori, a cui è preposto un
Responsabile di P.O.;
Visti i provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili dei Settori, con contestuale assegnazione
delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 50, comma 10, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 18
agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n.18 del 12/02/2014;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal
Responsabile del Settore AA. GG. in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) Approvare il Piano degli obiettivi e della performance relativo al corrente anno 2015;
2) Assegnare, con la presente, il PEG ai Responsabili di settore, così come individuati da Decreti
Sindacali;
3) Di dare atto che tra gli obiettivi del sopra menzionato provvedimento figurano anche quelli rivolti
a migliorare il livello di efficienza dei servizi, una maggiore rispondenza all’esigenze funzionali
dell’azione amministrativa, nonché una maggiore valorizzazione delle risorse umane. 4) Di dare
atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza e di
responsabilità di ciascun Responsabile di settore, che vi provvederà mediante l’adozione di
apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali
di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente P.E.G..
5) Di dare atto che ciascun responsabile per la parte di propria competenza è responsabile di tutte le
procedure di acquisizione delle entrate e della doverosa e necessaria comunicazione al responsabile
del settore Economico Finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili. 6) Di dare
atto che per la parte investimenti del Bilancio di previsione si fa riferimento all’approvazione del
programma di OO.PP.
7) Impegnare i Responsabili di cui sopra al raggiungimento degli obiettivi del PEG.
8) Disporre, altresì, che i Responsabili di Settore, assegnatari del PEG di cui alla presente, per il
raggiungimento degli obbiettivi dovranno osservare i principi di: trasparenza, buona
amministrazione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché il principio di
economicità, osservando, nella loro attività gestionale, tutti i Regolamenti Comunali e le norme in
vigore e le direttive che saranno impartite dal Sindaco e dal Segretario Generale.
9) Disporre che la presente, unitamente agli allegati, sia notificata al Responsabili dei Settori
interessati.
10)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,

comma 4 del Dlgs 267/2000 con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano.
.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. Rag. ANGELO RAFFAELE
NIGRO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa D’ALTERIO ROSA

IL PRESIDENTE
f.to Rag. CALAMITA ROCCO

SI

ATTESTA

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 01/12/2015 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 01/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa D’ALTERIO ROSA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI

ATTESTA

Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente:
Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari (ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000) in
data 01/12/2015Prot. n. 8207
Lì, 01/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa D’ALTERIO ROSA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/11/2015
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 c. 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Lì, 01/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa D’ALTERIO ROSA

E’conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D’ALTERIO ROSA

