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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la delibera C.C. n. 10 del 14.03.2018, recante app rovazione del Do-
cumento Unico di Programmazione 2018-2020; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 11 del 14.03.2018 con cui  è stato approva-
to il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 11 del 30.01.2018 con la quale si è prov-
veduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’ann o 2018; 
 
RILEVATO: 
- che ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 , sulla base del Bi-
lancio di previsione annuale deliberato dal Consigl io, l'organo esecutivo 
deve definire, il Piano Esecutivo di Gestione, dete rminando gli obiettivi 
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente all e risorse necessarie, 
ai Responsabili dei Servizi; 
- che questo Comune, avente popolazione inferiore a  15.000 abitanti, non 
è obbligato alla definizione del documento di cui s opra, come precisato 
dall’art. 169, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che tuttavia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n . 267/2000 che attri-
buisce ai dirigenti/responsabili di servizio autono mi poteri di spesa, è 
comunque necessario assegnare le risorse finanziari e ai Responsabili di 
servizio (Titolari delle posizioni organizzative), per consentire agli 
stessi lo svolgimento dei compiti indicati nel comm a 3 del medesimo art. 
107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che l’art. 6, comma 2 della L.R. n. 16/2010 prevede  che le P.A. adotti-
no un documento programmatico che indichi gli obiet tivi individuali asse-
gnati ai T.P.O.; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla definizione degli o biettivi da 
assegnare a ciascuna posizione organizzativa nonché  all’attribuzione del-
le relative risorse, come configurate nel B.P. 2018 -2020; 
 
RILEVATO che: 
- ad ogni Area/Posizione Organizzativa corrisponde uno specifico Piano 
Risorse ed Obiettivi(P.R.O.); 
- la sommatoria dei Piani riferiti alle singole Are e/Posizioni organizza-
tive costituisce il P.R.O. generale del Comune; 
- per ogni singolo P.R.O. si evince, in particolare , quanto segue: 
1. la descrizione dell'attività espletata; 
2. le direttive impartite dall’organo di amministra zione per ogni area; 
3. gli obiettivi di gestione affidati al titolare d ella Posizione Orga-
nizzativa, per l’attuazione dei programmi definiti dagli organi politici; 
4. le dotazioni finanziarie, personali e strumental i assegnate al titola-
re della Posizione Organizzativa per il raggiungime nto degli obiettivi; 
le dotazioni finanziarie sono riferite agli stanzia menti di spesa del bi-
lancio di previsione 2018-2020; 
5. alcuni indicatori di attività; 
 
ATTESO CHE: 
- il contenuto finanziario del P.R.O. collima esatt amente con le previ-
sioni finanziarie del bilancio di previsione 2018-2 020; 
- gli obiettivi di gestione delle unità operative s ono coerenti con i 
programmi illustrati nel DUP 2018-2020; 
- i Titolari delle Posizioni Organizzative rispondo no del risultato della 
loro attività sotto il profilo dell'efficacia (sodd isfacimento dei biso-
gni), dell'efficienza e dell'economicità (completo e tempestivo reperi-
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mento delle risorse, contenimento dei costi e dei t empi di gestione). Es-
si rispondono altresì delle procedure di reperiment o e di acquisizione 
delle risorse, con particolare riferimento a quelle  costituite da contri-
buti e/o mutui (presentazione domande nei termini, istruzione pratica 
ecc.); 
- i titolari delle Posizioni Organizzative agiscono  mediante determina-
zioni, adottate nel rispetto delle norme vigenti; 
- le determinazioni dei titolari delle Posizioni Or ganizzative che com-
portano impegni di spesa devono essere trasmesse al  Responsabile del Ser-
vizio finanziario per la prescritta apposizione del  visto di cui all’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed  int.; 
- per ciascun titolare di Posizione Organizzativa s ono stati predisposti 
alcuni misuratori di attività che dovranno essere o ggetto di relazioni da 
parte dei Titolari di Posizione organizzativa stess a a fine esercizio; 
 
VISTO il Piano di assegnazione delle risorse e degli obi ettivi per l'anno 
2018, allegato al presente atto sotto la lettera "A ", predisposto previa 
negoziazione degli obiettivi con i titolari delle P osizioni Organizzati-
ve; 
 
DATO ATTO che, per l’anno 2018, gli obiettivi assegnati di T itolari di 
Posizione Organizzativa sono indicati nelle Schede- obiettivi, allegate al 
P.R.O., predisposte per ciascuna Area organizzativa ; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs.n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e tra sparenza delle pubbli-
che amministrazioni, recante disposizioni in materi a di misurazione, va-
lutazione e trasparenza della Performance ed in mat eria di ciclo di ge-
stione della Performance; 
 
VISTA la legge regionale n. 18 del 09.12.2016; 
 
PRECISATO che, a norma dell’art. 1, comma 30 della L.R. nr. 21 del 
11.12.2003, questo Comune, avente un numero di abit anti inferiore a 
5.000, non è tenuto ad effettuare il controllo di g estione; 
 
VISTA la delib. G.C. n. 100 del 18.06.2003, esecutiva, i n materia di po-
sizioni organizzative, ai sensi degli artt. 31 e ss . del CCRL dd. 
01.08.2002; 
 
VISTI i provvedimenti di nomina a Titolari di Posizioni O rganizzative; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 150/2009; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 , primo comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e su cc. 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 e degli Obiettivi  per l'esercizio 
2018 come rappresentato dal documento allegato, qua le parte integrante e 
sostanziale, al presente provvedimento sotto la let tera "A"; 
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DI dare atto che il Piano medesimo è stato definito c onformemente alle 
previsioni finanziarie del bilancio annuale 2018-20 20 e degli altri docu-
menti di programmazione; 
 
DI dare atto che il documento approvato vale anche co me “Piano della Pre-
stazione” per la successiva definizione della retri buzione di produttivi-
tà; 
 
 
e con  votazione, unanime, espressa separatamente p er alzata di mano 
 

D I C H I A R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1, comma 
19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche 
ed integrazioni.-  
 
 

**************** 
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