
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __119__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Integrazione  Piano  delle  risorse  e  degli  obiettivi/Piano  della 
performance anno 2013. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno DUE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di DICEMBRE alle  ore  12.00, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 05.12.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott. Michele BATTISTON Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la 05/12/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Integrazione  Piano  delle  risorse  e  degli  obiettivi/Piano  della  performance  anno 
2013. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29  del  27.06.2013, 
immediatamente  eseguibile,  è  stato,  tra  l’altro,  approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  per 
l’esercizio finanziario 2013;

VISTO l’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:
“1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce,  
prima dell’inizio dell’esercizio,  il  piano esecutivo di gestione,  determinando gli  obiettivi  di gestione ed  
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei  
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione  
inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.”

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;

CONSIDERATO che gli obiettivi della gestione sono stati fissati dal Consiglio Comunale con 
l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione n. 29 del 
27.06.2013;

VISTA la propria deliberazione n. 76 del 01.07.2013, con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi, con l’affidamento dei capitoli di bilancio ai responsabili degli uffici 
e dei servizi;

VISTI il  D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e la LR 11 agosto 2010 n. 16, ai sensi dei quali le  
Amministrazioni del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale della Regione Friuli 
Venezia Giulia adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che 
individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di 
valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 
esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

ATTESO che analizzando le fasi del ciclo delle prestazioni, così come indicate dall’art. 4 del D. 
Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, emerge che gli strumenti attualmente in uso agli enti locali rispondono 
formalmente a molte delle richieste della riforma;

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;



RITENUTO pertanto  di  integrare  il  piano risorse  e  obiettivi  e  piano  della  performance  con 
l’allegato documento A) contenete tra l’altro gli  obiettivi  di  sviluppo proposte dai Responsabili 
delle Aree dell’Ente per l’anno 2013;

VISTO lo schema di Piano delle risorse e degli obiettivi/Piano della performance anno 2013, 
allegato, predisposto dal Segretario comunale sentiti i Responsabili di servizio;

CONSIDERATO che il  suddetto Piano viene trasmesso  all’OIV (Organismo indipendente  di 
valutazione)  per la validazione e fa seguito alla  rideteminazione del sistema di valutazione,  già 
precedentemente approvato, definendo obiettivi, indicatori, competenze e responsabilità degli uffici;

CONSIDERATO che tale documento è strumento gestionale e strumento per la valutazione del 
personale;

RITENUTO che il Piano anche per la parte degli obiettivi di sviluppo sia coerente e compatibile 
con gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

TUTTO Ciò premesso e considerato;

A voti unanimi e palesi legalmente espressi,

D E L I B E R A

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di  integrare  il  Piano  delle  Risorse  e  degli  Obiettivi  e  piano  della  performance  con  gli 
obiettivi di sviluppo che con il presente atto si approvano per l’anno 2013 (Allegato A);

2. di precisare che il Piano medesimo è conforme alle previsioni dei documenti di bilancio e 
della  relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  triennio  2013-2015,  approvati  con 
deliberazione  del Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2013

dopodiché, con successiva separata votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott. Michele BATTISTON

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  05.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
    dott. Michele BATTISTON

Si attesta che la presente deliberazione oggi  05.12.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 20.12.2013.

Pravisdomini, 05.12.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 05.12.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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