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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA 
ANNO 2016
N. 50  del Reg. Delibere 


OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-GESTIONALE E DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2016 - PEG

	L'anno 2016 , il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:



Presente/Assente
avv. Tibald Michele
Sindaco
Presente
Musian Nicola
Vice Sindaco
Presente
Contin Francesco
Assessore
Presente
Bidut Giulia
Assessore
Presente
Furlan Alessio
Assessore
Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.

	Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2016 con la quale si approvava il  bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016/2018, il D.U.P. 2016/2018 e relativa nota integrativa;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.  18.08.2000, n. 267,  in base al quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la questione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 109 – comma 2 – del suddetto Testo Unico, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
PRESO ATTO che il Comune di Terzo d'Aquileia, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non è tenuto obbligatoriamente alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione;
ATTESO che, a norma dell’art. 165 del T.U. di cui al D. LGS. N. 267 del 18.08.2000, è comunque necessario provvedere ad affidare a ciascun servizio un complesso di mezzi finanziari del quale risponde il responsabile del servizio;
VISTE le seguenti ordinanze sindacali con le quali si è provveduto ad attribuire le responsabilità gestionali proprie dei responsabili di Uffici e Servizi ai dipendenti di seguito elencati:
	n. 2 del  28.05.2014 all’ arch. Agnese Roppa - Responsabile dell'Area tecnica

n. 3 del 15.10.2014 al dott. Andrea Musto – Segretario Comunale - Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria 
VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in  forma associata del servizio economico-finanziario dei comuni di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli, approvata con atto consiliare n. 21 del 29.11.2010, prorogata al 31.12.2016 con deliberazione consiliare n. 29 del 27.11.2014;
DATO ATTO che alla data attuale sono in essere presso il Comune di Cervignano del Friuli (Comune capofila) le convenzioni attuative dei seguenti servizi:
- Servizio Gestione Tributi
- Servizio Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione
- Servizio Polizia Municipale
- Servizio Informatico
- Servizio Commercio e Attività Produttive
ove sono stati individuati i titolari di P.O. dipendenti da altre amministrazioni;
RITENUTO di provvedere mediante il Piano  Economico-gestionale e degli obiettivi (PEG) allegato al presente atto di cui forma parte integrante (esclusa la parte finanziaria), consistente nella attribuzione delle risorse finanziarie dei capitoli di entrata e spesa del Bilancio 2016 ai responsabili di Area in servizio presso l’ente e l’attribuzione degli obiettivi ordinari e di sviluppo che costituiscono a tutti gli effetti Piano delle Performance per l’anno 2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area amministrativa e segreteria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
VISTO il parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

DELIBERA

	di approvare il Piano economico-gestionale e degli obiettivi per l’esercizio 2016  (PEG) rappresentato dal documento allegato, facente parte integrante del presente provvedimento, compresa la parte finanziaria;
	di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2016;


	di dare atto che spetta a  ciascun responsabile di servizio l’accertamento delle entrate previste in ciascun stanziamento attribuitogli.


E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
F.TOTibald avv. Michele

F.TOMusto dott. Andrea



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  03/06/2016, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Terzo di Aquileia, lì  20/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TODorianna Bergantin
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-GESTIONALE E DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2016 - PEG


PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Terzo di Aquileia, lì 16 maggio    2016
IL RESPONSABILE

F.to dott. Andrea Musto
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284
 
AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-GESTIONALE E DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2016 - PEG


PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Terzo di Aquileia, lì 12.05.2016
IL RESPONSABILE

F.toDott.ssa sabbadini milena 


È copia conforme all’originale


