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COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
 COMUNALE

Numero: 53
 
Data: 08/04/2020

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI  PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di Aprile alle ore 12:50 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

CHIARA ROCCA Sindaco X  

MICHELE POMA Vice Sindaco X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO Assessore X  

ORESTE MARIN Assessore X  

TATIANA MAREVA DE NISCO Assessore  X

TOTALE 4 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  
FAUSTA NIGRO.
Il Presidente Sig. SINDACO CHIARA ROCCA, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 53 del 08/04/2020
L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Premesso che:

- l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi 
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché tutti i compiti,  compresa 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno,  non espressamente previsti dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente, essendo ai medesimi demandata 
l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi 
politici;

- con deliberazione consiliare n.44 del 30 dicembre 2019  è stato approvato il bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2020-22 e suoi allegati e con deliberazione giuntale è stata approvata la 
suddivisione del bilancio in schede finanziarie,  dettagliate in capitoli,  che evidenziano le spese 
correnti e di investimento assegnate a ciascun PO;

- in sede di approvazione del dup  sono stati individuati i programmi che l'amministrazione intende 
realizzare nel prossimo triennio dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi gestionali da 
assegnare ai “dirigenti” per l'esercizio finanziario in corso;

Dato atto che l'art. 169 Tuel 267/2000 prevede solo per i comuni con popolazione superiore a 15 
mila abitanti che l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione (Peg) relativo al 
bilancio di previsione deliberato per risorse e per interventi rispettivamente per l'entrata e per la 
spesa, determinandone gli obiettivi di gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie;

Richiamata la propria delibera n. 6 del 15/01/2020 con la quale sono stati affidati i capitoli di 
entrata e di uscita del PEG ai Responsabili di Area in modo che i responsabili incaricati possano 
assumere gli atti di gestione necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

Visto il documento allegato  predisposto  in base alle tre macro-unità dell'organigramma, di cui due 
poste a capo delle  Posizioni organizzative e una assegnata al Segretario comunale, in quanto 
destinatario di delega gestionale in questo ente;

Visto il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e succ. mod. e int.;

Visto il D.Lgs.vo n. 150/2009;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il vigente regolamento concernente il sistema di misurazione e valutazione performance a suo 
tempo approvato dalla Giunta con delibere nn. 179 e 181/2018;

Dato atto che nell'elaborazione del piano obiettivi anno 2020 qui allegato sono state introdotte 
alcune semplificazioni e adattamenti alla modulistica (cfr. all. 1) approvata con la delibera 179 
succitata al fine di renderla più idonea alle ridotte dimensioni dell'ente;

Visti i decreti sindacali di nomina dei Responsbili dei servizi e conseguente conferimento loro della 
titolarità delle P.P.O.O.;
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Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla proposta 
di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma 1,  Tuel 267/2000,  per 
quanto di competenza da ciascun Responsabile di servizio;

Con voti unanimi e favorevoli 

D E L I B E R A

1) di approvare il piano degli obiettivi 2020 riassunto nei documenti allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali,  dando atto che il modello All. 1 (“scheda 
descrizione obiettivi”)  di cui alla delibera Gc n. 179/2018 è stato rivisto e semplificato per renderlo 
più idoneo alle piccole dimensioni dell'ente.

2) di dare atto che l'imputazione delle attività a ciascuna delle tre unità organizzative in cui è diviso 
l'ente rimangono al momento confermate, stante l'attribuzione in capo al Segretario Comunale 
della responsabilità inerenti gli  uffici indicati nella  scheda riferita ai servizi generali dell'ente.

3) di dare atto che ciascun Responsabile gode di piena autonomia nella gestione delle risorse 
finanziarie,  umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi qui assegnati delle entrate,  
competendo loro l'adozione dei necessari atti di gestione,  nonché l'impegno delle risorse finanziarie 
(avuto riguardo anche alle spese che impegnino esercizi futuri per i servizi a carattere continuativo o 
che si  articolino a cavallo di due o più esercizi finanziari) e l'accertamento delle entrate.

4) di riservare alla propria competenza  l'assunzione delle decisioni riferite a:
 instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale;
 determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati dalle norme 

regolamentari all'uopo assunte o da atti di indirizzo già assunti dagli organi politici;
 ogni decisione riferita ad  attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dal 

Piano allegato;
 emanazione di specifiche direttive in predeterminate materie o atti di gestione aventi carattere 

di discrezionalità,  fermo restando che i conseguenti impegni e le ulteriori fasi di erogazione 
della spesa sono di competenza dei Responsabili delle pertinenti unità operative.

5) di stabilire che periodicamente siano effettuate verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi 
assegnati, ai fini anche di una loro eventuale revisione nella misura in cui siano venuti meno i 
presupposti per la loro concreta fattibilità.

6) di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati,  sia inviata ai 
singoli responsabili (cui si demanda di fissare delle riunioni con i rispettivi dipendenti per divulgare 
la conoscenza degli obiettivi assegnati, considerato che la partecipazione alla realizzazione 
dell'obiettivo costituisce fattore di valutazione ai fini dell'erogazione del salario accessorio) nonché 
all'Organo di revisione e di valutazione.

7) di dare atto che l'espletamento del concorso per la copertura di n. 2 posti vacanti di cat. C 
(concorso pubblicato in GU il 10/3/2020) sarà verosimilmente sospeso per effetto della situazione 
venutasi a creare a causa dell'emergenza epidemiologica in atto e pertanto ci si riserva di assumere 
decisioni in merito all'assegnazione di tale personale dopo la conclusione dell'iter concorsuale.

8) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4,  Tuel 267/2000,  per consentire 
l'immediato avvio della gestione secondo le modalità e forme previste dalla vigente normativa.
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Parere allegato alla deliberazione  G.C.  n° 53 del 08/04/2020

Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI  PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to GAVANA EMANUELA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to BRUNI CLAUDIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to NIGRO FAUSTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  EMANUELA GAVANA
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G.C. 53/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  SINDACO CHIARA ROCCA F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO


