ORIGINALE
N
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Reg. delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

PRO Piano delle risorse e degli obiettivi. Assegnazione temporanea obiettivi
2011. Conferma obiettivi 2010.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno CINQUE del mese di
GENNAIO alle ore 12,45 , nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) IACUZZO Rudi

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il ViceSegretario comunale dr.Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 231
Il 10.01.2011

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in Legge
n° 203/1991
il
Prot. n°

Richiamati i decreti sindacali con i quali sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le
titolarità delle posizioni organizzative in conformità alle regole di cui all’art. 32 del
C.C.R.L.;
Richiamata la delibera G.M. n. 310 del 17.03.2010 e successive modifiche e/o
integrazioni con la quale si è provveduto ad assegnare ai responsabili degli uffici e dei
servizi gli atti di gestione finanziaria per l’esercizio 2010;
Visto l’art. 44 – comma 1 – della Legge Regionale 1/2006, modificato dall’art. 11
della Legge Regionale Finanziaria per l’anno 2010, che fissa il termine per la deliberazione
dei bilanci di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre
il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Regionale del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione;
Visto l’art.163 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che prevede, ove
la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, che
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dell’art.163, intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità e necessità di confermare per l’anno 2011, seppur
in via provvisoria, quale apposito strumento operativo il P.R.O. – Piano delle Risorse e degli
Obiettivi – approvato con Delibera G.M. n. 31 del 17.03.2010 e successive modifiche e/o
integrazioni, quanto all’assegnazione effettuata ai responsabili degli uffici, compresa
l’attribuzione al Segretario Comunale e, attualmente, con i limiti quantitativi derivanti
dall’esercizio provvisorio;
Dato atto che agli effetti funzionali e procedurali l’attività di coordinamento tra le
unità operative è svolta dal Segretario Comunale;
Visti i relativi pareri rilasciati ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) confermare, per il 2011 in via provvisoria e fino all’adozione del nuovo P.RO., l’ultimo
Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) approvato nell’anno 2010, definito
conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio pluriennale 2010-2012 e degli
obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti con la Relazione
previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio
di previsione 2010;
2) dare atto che la gestione provvisoria del P.R.O., secondo la ripartizione delle
competenze risultante nel documento, è affidata ai titolari delle posizioni organizzative
come individuati dai decreti di cui in premessa;
3) dare atto, inoltre, che l’autonomia finanziaria di gestione e procedura con responsabilità
di risultato attribuita ai titolari di posizione organizzativa si svolge nel rispetto delle
leggi, regolamenti, indirizzi contenuti in atti del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale, nonché nel rispetto dei contenuti di altri atti (direttive) del Sindaco e della
Giunta Comunale;
4) dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 10.01.2011.
Addì, 10.01.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
x dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 10.01.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10.01.2011 al 25.01.2011.
Addì 26.01.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

