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Oggetto: PIANO RISORSE E OBIETTIVI (P.R.O.) ESERCIZIO 2013. APPROVAZIONE
OBIETTIVI.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilatredici addì venti del mese di settembre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
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QUARTINI PIETRO
PAGLIARINI GIOVANNA
BARISELLI STEFANO
VEZZOLI ANNUNZIO
CERVO IVO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente
presente

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alberto Calimeri, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE
PREMESSO:
CHE, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., negli enti locali con popolazione pari o
superiore ai 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio,
l’Organo esecutivo deve definire il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei servizi;
CHE questo Comune, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non è tenuto alla
formazione del Piano esecutivo di gestione;
CHE l’Ente, da anni, provvede, comunque, all’approvazione del Piano risorse e obiettivi (P.R.O.),
strumento consolidato, utile non solo perché si prevede la destinazione di risorse, ma, soprattutto,
perché individua obiettivi che non sempre necessitano di copertura finanziaria, ma che sono
indirizzati al risparmio di spesa e/o a garantire una gestione aderente al fondamentale principio del
“buon andamento”;
CHE l’approvazione del P.R.O. è finalizzata al rispetto del principio di separazione tra politica e
gestione, così come delineata dal D.Lgs. n. 77/1995 e s.m.i. e confermata dal D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
DATO ATTO:
CHE, con deliberazione nr. 155 del 27/12/2012, la Giunta Comunale ha provveduto ad assegnare,
provvisoriamente - e, comunque, sino all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del
bilancio di previsione 2013 - le risorse ai Responsabili di Area, con riferimento al Bilancio del
precedente esercizio 2012 ed al conseguente Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del 30/10/2012 e successive modifiche e integrazioni;
CHE, pur permanendo la mancata approvazione del Bilancio per l’esercizio 2013, a causa delle note
assenze e/o indeterminatezze delle scelte statali, la volontà è quella di procedere, comunque, alla
individuazione di obiettivi, anche al fine di non interrompere, o non ritardare ulteriormente, un
percorso che vede tutto il personale coinvolto nella realizzazione degli stessi;
RITENUTO, pertanto, di sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale il P.R.O. per l’esercizio
2013, sulla scorta dei documenti di programmazione esistenti ed, in particolare, della Relazione previsionale
e programmatica per il triennio 2012/2014, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e degli indirizzi
dell’Amministrazione, tendenti a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;
PRECISATO che, prioritariamente, il P.R.O. di che trattasi è un Piano di obiettivi, riportante, per ciascun
obiettivo, tutti i dettagli utili per la valutazione dei risultati ed, in particolare, le finalità dell’obiettivo, con
una sintetica descrizione dello stesso, il relativo indicatore, il peso, il risultato atteso ed il corrispondente
indicatore;
PRECISATO, altresì:
CHE, sul fronte delle risorse, ci si basa su quelle di personale e strumentali, nonché su quelle
provvisoriamente assegnate ai Responsabili di Area dalla Giunta Comunale con la succitata
deliberazione nr. 155 del 27/12/2012;

CHE, quando verrà approvato il Bilancio dell’esercizio 2013, si provvederà alla definitiva
assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Area;
PRECISATO che gli Obiettivi indicati nel P.R.O. allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale,
potranno, comunque, essere modificati, anche in relazione al verificarsi di determinate circostanze e/o in
virtù di una diversa programmazione delle attività da parte dell’Organo esecutivo, che potrà, quindi,
rettificare gli obiettivi assegnati, assegnarne nuovi o escludere quelli non più in linea con i propri programmi;
VISTI i Decreti Sindacali di nomina dei Responsabili di Area del Comune di Calcio;
VISTO il D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/12/2012, n. 213 ed, in particolare, le
modifiche dallo stesso apportate alle norme sul controllo interno;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale dei controlli interni;
In ragione di quanto sopra,

PROPONE
1) DI APPROVARE la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2) DI APPROVARE gli “obiettivi” indicati nel Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio 2013
allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto, in cui vengono precisati gli obiettivi di
gestione e le risorse di personale e strumentali assegnate per il relativo raggiungimento;
3) DI ASSEGNARE a ciascun Responsabile di Area gli obiettivi gestionali così come individuati
nell’allegato P.R.O., tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché di quelle
provvisoriamente assegnate ai Responsabili di Area dalla Giunta Comunale con la deliberazione nr. 155
del 27/12/2012, con riferimento al Bilancio del precedente esercizio 2012 ed al conseguente Piano
Risorse e Obiettivi (P.R.O.) di cui alla deliberazione della stessa Giunta nr. 113 del 30/10/2012 e
successive modifiche e integrazioni;
4) DI DARE ATTO che, quando verrà approvato il Bilancio dell’esercizio 2013, si provvederà alla
definitiva assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Area;
5) DI DARE ATTO che il P.R.O. allegato è stato definito sulla scorta dei documenti di programmazione
esistenti ed, in particolare, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, del
Bilancio pluriennale 2012/2014 e degli indirizzi dell’Amministrazione, tendenti a garantire il
mantenimento dei servizi esistenti;
6) DI DARE ATTO che la Giunta Comunale potrà procedere, anche in relazione al verificarsi di
determinate circostanze e/o in virtù di una diversa programmazione delle attività da parte dell’Organo

esecutivo, a rettificare gli obiettivi assegnati, ad assegnarne nuovi o ad escludere quelli non più in linea
con i propri programmi;
7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale/Direttore Generale
Dott. Alberto Calimeri
_________________________

CIB

Pareri

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’SEGRETARIO COMUNALE, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE TECNICO in
ordine alla regolarità della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
_______________________

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Francesca Schieppati
_______________________

La Giunta Comunale
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e s.m.i.;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge;

delibera
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato;
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ SEGRETARIO COMUNALE per i
provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Pietro Quartini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri

________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale è stata data comunicazione il 20/02/2014, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e
successive modifiche e integrazioni.
Addì 20/02/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________
________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 20/02/2014 al
07/03/2014 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive
modifiche e integrazioni.
Addì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs.
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 02/03/2014 .
Addì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________
________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Calcio 20/02/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Calimeri

