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COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80
OGGETTO: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2015.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 22:05 nella solita sala delle

adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1.
2.
3.
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Chiara dott.ssa NASI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/12/2014 di approvazione bilancio di
previsione anno 2015 e documenti connessi;
Richiamata la precedente deliberazione n. 79 del 22/12/2014 della Giunta Comunale con la quale è
stato modificato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con
l’individuazione delle nuove aree nelle quali sarà articolato il Comune di Osasio, dal 1/01/2015, per le
residue competenze che rimangono in capo allo stesso, a seguito del trasferimento della maggior parte
delle funzioni e dei servizi all’Unione “Terre dai mille colori”;

Dato atto che nella sopra citata deliberazione sono state altresì individuate le posizioni
organizzative all’interno dell’Ente;
Visto l’art. 169, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sulle autonomie
locali, che stabilisce:
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 (P.E.G.),
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 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.
Considerato che, ai sensi dell’art. 169 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’adozione del Piano
esecutivo di gestione è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

Dato atto che questo Comune, avente una popolazione di n. 943 abitanti alla data del
31.12.2014, non intende adottare il piano esecutivo di gestione, ma ritiene di dotarsi di un
piano degli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi al fine di dare attuazione alla
nuova normativa in ordine alla separazione della sfera politica dalla sfera gestionale;
Richiamato il regolamento Comunale di contabilità nella formulazione vigente;

Visti gli obiettivi ed i budget di spesa anno 2015 da assegnare ai responsabili delle posizioni
organizzative allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;
Dato atto che, a seguito di verifica ed in proporzione alla misura del raggiungimento degli obiettivi
individuati nel suddetto piano, ai responsabili dei servizi verrà erogata la retribuzione di risultato;
Dato atto che la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno acquisire sulla presente deliberazione il
parere di regolarità tecnica dei Responsabili di tutti i centri di responsabilità;
Che tale parere ha valore di condivisione degli obiettivi assegnati in quanto certifica la coerenza degli
obiettivi con i programmi della relazione previsionale e programmatica, nonché la fattibilità degli
stessi in relazione alle risorse assegnate;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte
del competente responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla
regolarità contabile, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai
sensi degli artt. 147 bis e 49 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di approvare il P.R.O. (Piano delle Risorse e degli Obiettivi) per l’anno 2015.
2. Di assegnare ai Responsabili dei Servizi le risorse come riportare nelle allegate schede, in
conformità con il bilancio di previsione anno 2015, relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2015/2017, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
22/12/2014.
Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.
Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnicoamm.va

Esito
Favorevole

Data
22/12/2014

Il Responsabile
f.to Chiara NASI

favorevole

22/12/2014

f.to Liliana CUMINATTO

Regolarità contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/04/2015.

Osasio, li 10/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 10/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-dic-2014
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Chiara dott.ssa NASI

