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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 17  del 27.07.2016 , di-
chiarata immediatamente eseguibile, si è approvato il Bilancio di 
Previsione 2016-2018; 
 
RILEVATO che: 
- si sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18  agosto 2000, 
n. 267 e succ. mod. ed int., negli Enti Locali con oltre 15.000 
abitanti, l’Organo esecutivo deve definire, sulla b ase del Bilan-
cio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio,  prima 
dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di g estione, deter-
minando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unita-
mente alle dotazioni necessarie, ai responsabili de i servizi; 
 

   - questo Comune, avente una popolazione legale d i n. 703 unità 
secondo il censimento generale della popolazione de l 2011, non è 
tenuto alla formazione del documento di cui sopra, come peraltro 
sancito anche dall’art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità 
Comunale; 
 
- tuttavia ai sensi dell’art. 165, commi 8 e 9, del  predetto De-
creto Leg.vo n. 267/2000 comunque necessario assegn are le risorse 
finanziarie ai responsabili dei servizi, come confe rmato dalla 
Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 17.02 .1997 e succ. 
chiarimenti e precisazioni; 
 
VISTA  la vigente dotazione organica; 
 
VISTA  la normativa vigente in materia, con particolare r iferimento 
al Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO il CCRL stipulato in data 01.08.2002, con particola re rife-
rimento agli artt. 31, 32, 33 e 34; 
 
ATTESO, in particolare, che nei Comuni privi di personale  di qua-
lifica dirigenziale, che si avvalgano della facoltà  di cui 
all’art. 97, comma 4, lett. d) e 109, comma 2, del Decr. Legisl. 
n. 267/2000 e succ. mod. ed int., nell’ambito delle  risorse finan-
ziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci , le funzioni 
di cui all’art. 107 del predetto Decr. Legisl. n. 2 67/2000 possono 
essere affidate, con apposito provvedimento del Sin daco, esclusi-
vamente a personale classificato nella categoria D,  e che il trat-
tamento economico accessorio, l’importo della retri buzione di po-
sizione, la graduazione della retribuzione di posiz ione in rappor-
to a ciascuna delle posizioni organizzative previam ente individua-
te e l’importo della retribuzione di risultato sono  definiti ed 
applicati sulla base di quanto previsto dal CCRL in  vigore; 
 
VISTA  la delib. G.C. n. 100 del 18.06.2003, esecutiva, i n materia 
di posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 31  e ss. del pre-
detto CCRL dd. 01.08.2002; 
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ATTESO che con quest’ultima deliberazione, in parti colare: 
− si sono stabiliti i criteri per la individuazione, la valuta-

zione (graduazione), il conferimento e la revoca  d elle posi-
zioni organizzative; 

− si sono istituite formalmente le seguenti tre posiz ioni orga-
nizzative: 
� ECONOMICO FINANZIARIA; 
� AMMINISTRATIVA; 
� TECNICA E TECNICO- MANUTENTIVA; 

− si è approvata la scheda contenente i criteri di va lutazione 
dei titolari delle posizioni organizzative, ai fini  
dell’erogazione delle indennità di risultato;  

 
VISTO il provvedimento sindacale dd. 04.06.2014, prot. n.  2669                                    
relativo al conferimento degli incarichi relativi a lle posizioni 
organizzative del Comune di Chiusaforte, ai sensi d egli artt. 31 e 
ss. del predetto CCRL dd. 01.08.2002, come segue:  

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA TITOLARE DELLA POSIZIONE OR GA-

NIZZATIVA 
ECONOMICO – FINANZIARIA VENUTI dott.ssa Tiziana 
AMMINISTRATIVA SEGRETARIO COMUNALE 
TECNICA e TECNICO- MANUTENTIVA  SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTA  la delib. G.C. n. 101 del 03.07.2015, esecutiva, c on la qua-
le a seguito di collocamento in quiescenza del Segr etario comunale 
è stato nominato il Sindaco Titolare della posizion e organizzativa 
Tecnica e tecnico-manutentiva; 
 
VISTO il provvedimento sindacale dd. 06.07.2015, prot. n.  2763, 
con il quale a seguito di collocamento in quiescenz a del Segreta-
rio comunale è stata nominata Titolare della posizi one organizza-
tiva Amministrativa la dott.ssa Tiziana VENUTI; 
 
VISTI : 
− il programma amministrativo del Sindaco pro - tempo re; 
− il DUP 2016/2018; 
 
RILEVATO che: 
- ad ogni P.R.O. corrisponde uno specifico Responsa bile che è il 
Titolare della corrispondente Posizione Organizzati va; 
- la sommatoria dei piani riferiti alle unità operati ve costitui-
sce il P.R.O. generale del Comune; 
- per ogni singolo P.R.O. si evince quanto segue: 
 
1. la descrizione dell’attività espletata; 
 
2. gli obiettivi di gestione affidati al responsabil e dell’unità 
operativa/Titolare della Posizione Organizzativa; 
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3. le dotazioni finanziarie assegnate al medesimo re sponsabi-
le/Tit. Pos. Org. per il raggiungimento degli obiet tivi. Le dota-
zioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli 
stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione; 
 
4. per ciascun responsabile/Tit. Pos. Org. sono stat i predisposti 
alcuni misuratori di attività che dovranno essere o ggetto di rela-
zioni da parte dei Responsabili/Tit. Pos. Org. stes si; 
 
5. il contenuto finanziario del P.R.O. collima esatt amente con le 
previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2 016-2018. Gli 
obiettivi di gestione delle unità operative sono co erenti con i 
programmi illustrati nella relazione previsionale e  programmatica; 
 
6. i Titolari delle Posizioni Organizzative rispondo no del risul-
tato della loro attività sotto il profilo dell’effi cacia (soddi-
sfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo  e tempestivo 
reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). 
Essi rispondono, altresì delle procedure di reperim ento e di ac-
quisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ ultima respon-
sabilità non sia assegnata ad altra unità organizza tiva; 
 
7. il Titolare della Posizione Organizzativa Economi co Finanziaria 
è Responsabile del Servizio tributi ed assume anche  i compiti di 
funzionario responsabile ai sensi della vigente nor mativa in mate-
ria (art. 11, comma 4, del Decreto Leg.vo 504/1992,  art. 54, comma 
1. Decreto Leg.vo n. 507/1993, etc.) ed tenuto, per tanto, a svol-
gere tutti gli adempimenti di competenza; 
 
8. per quanto attiene le procedure contrattuali, la prenotazione e 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa i Titola ri delle Posi-
zioni Organizzative dovranno osservare le norme vig enti in mate-
ria. Sono assunti dall’organo politico, su proposta  del Titolare, 
i provvedimenti implicanti scelte discrezionali, di  competenza 
dell’organo politico, quali ad esempio gli atti d’i ndirizzo in ma-
teria di contributi a persone o ad Associazioni; 
 
9. le determinazioni dei Titolari delle Posizioni Or ganizzative 
che comportino impegno di spesa, sono soggette al v isto di cui 
all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 a gosto 2000, n. 
267 e succ. mod. ed int., sopra citato; 
 
RICORDATO che, per il periodo di espletamento delle relative fun-
zioni, spettano ai Titolari delle Posizioni Organiz zative le in-
dennità già determinate ed eventualmente aggiornate  con successivo 
provvedimento; 
 
RICORDATO, altresì che le nomine dei suddetti Titolari delle  Posi-
zioni Organizzative sono efficaci per tutta la dura ta del presente 
mandato amministrativo, salvo revoca; 
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VISTA la documentazione costituente il P.R.O. per l’anno 2016, e 
ritenuto di recepirla, in quanto conforme alle dire ttive imparti-
te; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 , primo 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 2 67 e succ. mod. 
ed int.; 
 
CON voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di leg ge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI  dare atto di quanto sopra; 
 
DI  approvare il Piano delle Risorse finanziarie e deg li Obiettivi 
(P.R.O.) per l’esercizio 2016, rappresentato dal do cumento allega-
to, quale parte integrante al presente provvediment o; 
 
DI  dare atto che il Piano medesimo è stato definito c onformemente 
alle previsioni finanziarie del Bilancio di Previsi one 2016-2018 
ed agli altri documenti di programmazione citati in  premessa; 
 
DI  precisare che ai sottoelencati Titolari delle Posi zioni Orga-
nizzative sono attribuiti i seguenti servizi: 
 
- dott.ssa Tiziana VENUTI - Istruttore Direttivo D4  - Area Econo-
mico - Finanziaria, quale responsabile della CONTAB ILITA': GESTIO-
NE ECONOMICO - FINANZIARIA e GESTIONE ENTRATE (ANCH E TRIBUTARIE), 
SERVIZI FISCALI (compresa l’I.V.A.), GESTIONE ECONO MICA DI PERSO-
NALE ed AMMINISTRATORI, INVENTARI, CONTROLLO SERVIZ IO ECONOMATO, 
AFFITTANZA FABBRICATI, ACQUISTI e MANUTENZIONE APPA RECCHIATURE 
D’UFFICIO (compresa la dotazione informatica), Spes e di rappresen-
tanza; 
  
- dott.ssa Tiziana VENUTI quale responsabile della SEGRETERIA:  
ASSISTENZA, SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA’ RICREATIV E, CULTURALI, 
TURISTICHE E SPORTIVE, STATISTICA E CENSIMENTI, SER VIZIO ANAGRAFE 
E STATO CIVILE (fatte salve le deleghe attribuite d al Sindaco), 
SERVIZIO ELETTORALE e CANILE; 
 
- Area Tecnica e tecnico-manutentiva attualmente il  sindaco Fabri-
zio p.i. FUCCARO, quale responsabile dell’URBANISTI CA ED EDILIZIA 
PRIVATA - GESTIONE MANUTENZIONI E SERVIZIO SCUOLABU S, LAVORI PUB-
BLICI e SERVIZIO ESPROPRIAZIONI, GESTIONE PATRIMONI O COMUNALE, AS-
SICURAZIONI, SICUREZZA SUL LAVORO, UFFICIO RICOSTRU ZIONE;  
 
DI  dare atto che il documento approvato vale anche co me “Piano 
della Prestazione” per la successiva definizione de lla retribuzio-
ne di produttività; 
 
e con votazione, unanime, espressa separatamente pe r alzata di ma-
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no 
 

D I C H I A R A 
 

 
di dichiarare all’unanimità il presente atto immedi atamente ese-
guibile, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 
24.05.2004 n. 17. 
 
 
 

********  
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