Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 82 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 169 D.LGS. N. 267/2000 SS.MM.II E ART. 6 DELLA L.R. FVG N. 16/2010.
APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (PRO) - PIANO
DELLA PRESTAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DEL COMUNE
DI CLAUZETTO.
L'anno 2017, il giorno 18 (diciotto), del mese di Dicembre, alle ore 13:30, nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Marcuzzi Luca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Colussi Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ART. 169 D.LGS. N. 267/2000 SS.MM.II E ART. 6 DELLA L.R. FVG N.
16/2010. APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI (PRO) - PIANO DELLA PRESTAZIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DEL COMUNE DI CLAUZETTO.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico
– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere contabile;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state
approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 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 e che,
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati da una revisione dal
processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione n. 10 del 03/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico
di programmazione (DUP) 2017/2019;
- con deliberazione n. 11 del 03/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTI gli artt. 169 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. che, in relazione agli strumenti di
programmazione degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevedono, oltre al
bilancio di previsione e relativi allegati, l’approvazione facoltativa da parte della giunta del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e dal 2016, l’approvazione obbligatoria del Documento Unico di
Programmazione (DUP) semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO che:
questo Comune, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non è tenuto alla
formazione del documento di cui sopra;
tuttavia, ai sensi dell'art. 165 commi 8 e 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è comunque
necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla
circolare del Ministero dell'Interno F.L. 7 febbraio 1997 n. 7;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede il principio di
separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di attività gestionale attuativa, che
comporta l’attribuzione agli organi di governo della competenza per gli atti di indirizzo politico o
di alta amministrazione, mentre agli organi tecnici compete l’emanazione degli atti di
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amministrazione attiva e diretta finalizzati a dare attuazione concreta alle disposizioni di legge ed
alle direttive ricevute;
VISTI i decreti sindacali in base ai quali sono nominati i funzionari delegati di P.O.;
PRECISATO altresì che il P.e.i.Marinella ZANNIER Responsabile del Servizio Tecnico - ed il
Rag. Angelo MARCUZZI Responsabile del Servizio Economico-Finanziario – sono stati
individuati e nominati dal Direttore dell’U.T.I. - Unione Territoriale Intercomunale “Delle Valli
delle Dolomiti Friulane” quali Responsabili e Titolari di Posizione Organizzativa rispettivamente
per il Servizio Opere Pubbliche dei Comuni di Castelnovo del Friuli e Clauzetto e dei Servizi
Finanziari per i Comuni di Vito d’Asio, Castelnovo del Friuli e Clauzetto;
RILEVATO che con la definizione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) vengono
determinati gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione
viene affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai Responsabili dei Servizi;
Richiamati la legge n. 153/2009, il D.Lgs n. 150/2010 di attuazione della precedente legge, e, in
particolare, l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 il quale prevede che si adotti progressivamente un sistema
di misurazione e valutazione della prestazione in raccordo con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio;
Evidenziato, inoltre, che la summenzionata normativa regionale prevede:
- in particolare la necessità che le Amministrazioni e gli Enti adottino un documento
programmatico o piano della prestazione che definisca, con riferimento agli obiettivi
individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
prestazione dell’Ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
- che gli obiettivi strategici e operativi siano definiti in base ai bisogni della collettività, alle
priorità politiche e alle strategie dell’ente, siano riferiti ad un arco temporale determinato,
definiti in modo specifico e misurabili tenuto conto delle risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 69 del 27.11.2015 è stato approvato il “Sistema di
misurazione della prestazione (performance) del Comune di Clauzetto;
VERIFICATO che la proposta del Segretario Comunale è stata redatta in termini di conoscenza e
coerenza dei contenuti del bilancio e che tiene conto della struttura complessiva di ciascuna area,
in termini di dotazione di persone, mezzi, condizioni di lavoro, entità e complessità dei compiti;
EVIDENZIATO in particolare che i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal
Titolo II del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (su tutti la Relazione Previsionale e Programmatica al
Bilancio e il PRO) formalmente assolvono la funzione indicata dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150,
relativa alla definizione e all’assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi
ultimi e le risorse;
EVIDENZIATO inoltre che il PRO, in particolare, è il principale strumento di programmazione
operativa e pertanto l’attività di controllo può ad esso fare riferimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’adozione con deliberazione giuntale del “PRO - Piano della
Prestazione anno 2017”, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 11 agosto 2010 n. 16, che ha
recepito quanto disposto a livello nazionale con il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione
della legge delega 4 marzo 2009 n. 15;

Comune di Clauzetto – Deliberazione n. 82 del 18/12/2017

3

CONSIDERATO che tale documento è strumento gestionale e strumento per la valutazione del
personale;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il “Piano delle Risorse e degli Obiettivi - Piano delle
Prestazioni per l’anno 2017”, nel testo allegato alla presente deliberazione;
VISTI:
-il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-il vigente Regolamento di contabilità;
-lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente
richiamate, il “Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) - Piano delle Prestazione per l’anno
2017” (Allegato A) con cui si attribuiscono a ciascun responsabile gli obiettivi ordinari e
straordinari;
2)
di affidare la gestione delle risorse e degli interventi compresi nei Programmi/ Progetti degli
Obiettivi specificati nel Piano delle Prestazioni citato ai Titolari di Posizione Organizzativa.
3)
di disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Responsabili di Servizio, alle
RSU e alle OO.SS. Provinciali.

Indi con successiva e unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n.21/2003
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 21 dicembre 2017

Il Responsabile
F.TO COLUSSI CLAUDIO SEGRETARIO
COMUNALE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to dott. Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Colussi Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/12/2017 al
06/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Clauzetto, lì 22/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Clauzetto, lì 22/12/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Menegon Mariarosa

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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