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OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO
2011 ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

L’anno DUEMIUNDICI addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16,30

nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2011 ED
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso che con deliberazione consiliare n.09 del 21.03.2011 è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011;
Visto l’art.169 del D.lgs. 18.08.2000,n.267 il quale stabilisce che a seguito
dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale , l’Organo esecutivo
deve definire il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi;
Rilevato che il piano esecutivo di gestione è obbligatorio soltanto per i Comuni con
oltre 15.000 abitanti anche se si ritiene opportuno adottare nel nostro Comune che
conta una popolazione di circa 300 abitanti un analogo atto in cui a fronte delle risorse
e delle spese allocate nel bilancio, venga indicato quali risorse e quali spese sono da
assegnare ai vari responsabili del servizio per il raggiungimento degli obiettivi che
sono stati in esso fissati;
Preso atto che sono stati individuati con delibere di Giunta n.20 del 09.06.2006 e n.65
del 21.12.2009 i responsabili ai quali attribuire il potere di assumere gli atti di gestione
e precisamente:
Area contabile e amministrativa MATTEODO Bernardino Sindaco pro-tempore del
Comune ai sensi di quanto previsto dall’art.53, comma 23 della legge 388/2000 come
modificato dall’art.29 comma 4, della legge finanziaria n.448/2001;
Area tecnica FINO Geom. Livio, Capo Ufficio tecnico dipendente comune di Sampeyre
autorizzato dalla propria Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma
557 della legge n.311/2004 a svolgere consulenza edilizia presso il Comune di
Frassino;
Considerato che l’Ufficio ragioneria ha predisposto un prospetto in cui sono individuate
le risorse ed i capitoli di spese del bilancio con riferimento ai singoli responsabili dei
servizi di cui sopra,
Ritenuto pertanto di provvedere in merito,
Visto il D. lgs. N.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 12 del
28.02.2003;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49,1° comma del D.lgs. n.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare il piano di gestione per l’esercizio 2011 definito conformemente alle
previsioni del bilancio annuale per detto esercizio approvato dal Consiglio
Comunale con atto n.09 del 21.03.2011
2) di determinare con il piano suddetto gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei
programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica allegata al
bilancio di previsione
3) di affidare conseguentemente la responsabilità dell’esecuzione di ciascun capitolo
di spesa ai responsabili di servizio riportati nel documento allegato al presente atto;
4) di dare atto che i responsabili dei servizi nell’emanazione dei propri provvedimenti
dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:
a) nei casi di contributi economici di qualsivoglia natura dove disposizioni
normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e
oggettiva all’individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta
provvedere a tale individuazione;
b) nella scelta dei contraenti si dovrà attenere scrupolosamente alle disposizioni
vigenti in materia e quanto previsto dai regolamenti comunali per la disciplina
dei contratti, dei lavori e dei servizi in economia;
c) in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all’organizzazione o
all’esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l’Amministrazione, dovrà
essere sentito il Sindaco o l’Assessore competente.
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme
di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000,n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi 08/04/2011
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi
dal 08/04/2011 al23/04/2011

Li, 08/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 8/4/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to LUBATTI Dott. Pier Michele –

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

