
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Visto l'art.  107 comma 1 del D. L.gs n° 267/2000  che  recita: 
    "Spetta  ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
Statuti  e  dai  regolamenti. Questi  si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo  mentre la  gestione 
amministrativa finanziaria e tecnica  è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” ;  
 
Visto l'art.  109 del D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i.;  
 
Rilevato che questo Comune, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,  non é  tenuto  alla  
formazione  del  Piano Economico  di  Gestione  (PEG)  e  che  lo  stesso  non ha in servizio 
dipendenti con qualifica dirigenziale e  dato  atto, peraltro che:  

o E',   comunque,   necessario  assegnare  le  risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, ai 
sensi dell'art. 165 commi 8 e 9 del D. L.gs  n° 267/2000;  

o l'art. 6 commi 2 e 3 della L. n° 127/97 ha modificato l’ex art.  51 della L.  142/90 , ora art. 
109 del D.L.gs n° 267/2000, assegnando  ai  responsabili  dei servizi  (ove non vi siano 
dirigenti) le funzioni di gestione amministrativa e contabile;  

 
Dato atto che l'art.  2 comma  13  della  L.  191/98  ha dettato   ulteriori  norme  in  materia  di  
responsabili  di servizio;  
 
Considerato che l'art. 183 comma 9 del D.  L.gs n° 267/2000 stabilisce: 
     "Il  regolamento  di  contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi , 
assumono atti di impegno. A tali atti  da definire “determinazioni" e da classificarsi con sistemi di 
raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via 
preventiva, le procedure di cui all’articolo 151, comma 4 “.   
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità di cui alla delibera consiliare n° 45 del 18.12.1997, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto in particolare l'art.  15 del  citato  regolamento che prevede:  
     "1.   Con   il   bilancio   sono   affidati  ai  singoli responsabili dei servizi i mezzi  finanziari  
necessari  allo svolgimento dei relativi compiti.   
     2.   Allo   scopo  la  Giunta  approva  dopo  l'avvenuta deliberazione del bilancio da parte del 
Consiglio e comunque, salvo proroghe di legge,  entro l'inizio  dell'esercizio,  il Piano delle risorse 
finanziarie e degli obiettivi (PRO)  
     3.  Nella  deliberazione  di  cui  al precedente comma 2 possono essere  individuate  unità  di  
supporto  alle  quali devono   rivolgere  richiesta  scritta  di  acquisizione  dei fattori produttivi  i  
servizi  finali.  Vengono  individuate quali   unità   di   supporto:     
- il   segretario   comunale relativamente alle assunzioni,  alle mobilità ed  agli  altri affari  
giuridici  del personale;   
- l'economato relativamente alle procedure di  acquisto  di  beni  mobili  e  di  servizi indicati  nel  
regolamento di economato;   
- il servizio lavori pubblici  per  le  manutenzioni   e   la   funzionalità   dei fabbricati.   
     4.  Il responsabile del servizio risponde del regolare e tempestivo reperimento delle entrate e 
dell'erogazione  delle spese, con criterio di efficacia, efficienza ed economicità.   



5. Possono  essere  creati  centri  di  responsabilità contenenti  più  servizi.   Il  responsabile  
del  centro  di responsabilità  risponde  per  ciascun servizio aggregato nel centro 
medesimo.   

     6.  Restano attribuite alla Giunta  le  competenze  alla stessa  riservata  dallo  Statuto.   
L'Organo  esecutivo  può riservare alla propria  competenza  alcuni  provvedimenti  di gestione  
aventi  la  natura di quelli indicati ai successivi artt.   68  e  69,  comma  1,  ovvero  riguardanti  
incarichi professionali,   da   costituirsi   con  rapporto  di  natura fiduciaria,  assegnazione di 
contributi  economici  ed  altri interventi   assistenziali   (in   presenza  di  elementi  di 
discrezionalità),  approvazione dei  progetti  definitivi  ed esecutivi  delle  opere pubbliche,  
manutenzioni che incidano sulla  sagoma  degli  edifici,   acquisti   straordinari   di macchinari  e  
mobili  non  specificati in dettaglio in altri provvedimenti.”   
 
Visto che con propria deliberazione n° 32 del 27.4.2001 esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni, é  stato  approvato  il  nuovo Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici 
e dei servizi  
 
che con  deliberazione consiliare n° 21 del 21.9.2007, esecutiva, è stato approvato il  Regolamento 
per i lavori, le forniture ed i  servizi in economia 
 
che con deliberazione consiliare n°  46 del 18.12.1997, esecutiva,  è  stato  approvato  il  vigente  
Regolamento del servizio economato;  
 
che  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4  del 5.3.2010,  esecutiva,  é  stato  approvato  il  
bilancio  di previsione del 2010 nonché il bilancio pluriennale 2010/2012;  
 
Visto il provvedimento del Sindaco del 2.5.2001  Prot.  n° 1518  con  il quale sono stati nominati i 
responsabili di servizio di questo Comune;  
 
Vista la deliberazione di G.M. n° 57 del 2.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, nella quale, fra 
l’altro, il Sindaco pro tempore di questo Comune è stato incaricato della responsabilità dell’ 
autonoma area vigilanza;  
 
Precisato  che  per  quanto   riguarda   le   spese   di investimento  il  responsabile  del  servizio 
potrà attivarsi solo dopo che l'organo politico competente  avrà  esercitato, in   modo  chiaro  ed  
inequivoco,   il  proprio  compito  di indirizzo,   qualora  non  esplicitato   già   nel   presente 
provvedimento;  
 
che  per  le  spese  aventi  carattere  di  particolare discrezionalità   e   rilevanza  politica,   
individuate  con apposito atto deliberativo, le determinazioni di impegno sono assunte dal 
responsabile del servizio solo dopo che  l'organo politico competente abbia emanato le proprie 
direttive;  
 
Visti  i  pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 comma 1 del 
D.L.gs n° 267/2000  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 
 

D E L I B E R A 
 



1) Di approvare ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale di contabilità il Piano 
Risorse ed Obiettivi (P.R.O.), come  risultante nel documento che è parte integrante 
del presente atto ;   
 
2) Di affidare ai responsabili dei servizi individuati con provvedimento sindacale 
Prot. n° 1518 del 2.5.2001, ed al Sindaco pro tempore per quanto riguarda l’area 
vigilanza, la gestione delle risorse dei servizi indicati in bilancio secondo quanto 
stabilito nelle schede allegate alla presente; 
 
3) Di dare atto che gli obiettivi sono quelli contenuti nella relazione revisionale e 
programmatica approvata con delibera di C.C. n° 4 del 5.3.2010, nonché quelli 
riportati nelle schede allegate;  
 
4) Di dare atto che l’assunzione  di impegni di spesa sarà competenza e 
responsabilità esclusiva di ciascun responsabile, mediante l’adozione di appositi 
provvedimenti denominati “Determinazioni”, nelle forme previste dall’art. 9 del 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’interno degli 
stanziamenti previsti per ciascun capitolo ed in attuazione degli obiettivi sopra 
indicati e di precisare a tale riguardo che :   

• in  conformita' al  Regolamento  di  contabilità  sono individuate  le  seguenti 
unità di supporto alle quali devono rivolgere richiesta di acquisizione dei 
fattori produttivi  i servizi  finali:  il  segretario  comunale relativamente alle 
assunzioni,  alle mobilità ed agli altri affari giuridici del personale;   il 
servizio lavori pubblici per le manutenzioni e la funzionalità dei fabbricati.   

• possono  essere  creati  centri  di   responsabilità contenenti  più  servizi:   il  
responsabile  del  centro  di responsabilità risponde per ciascun  servizio  
aggregato  nel centro medesimo.   

• restano  attribuite  alla  G.M.  le  competenze alla stessa   riservate   dallo   
Statuto,    nonché:    incarichi professionali,   da   costituirsi   con  rapporto  di  
natura fiduciaria,  approvazione dei progetti delle opere pubbliche, 
manutenzioni   che   incidano  sulla  sagoma  degli  edifici, acquisti 
straordinari di macchinari e mobili non  specificati in dettaglio in altri 
provvedimenti.   

• Le  spese  di investimento o quelle correnti che non rientrino  nelle  previsioni  
del  P.R.O.,   potranno  essere attivate  solo  dopo  che  l'organo politico avrà 
espresso il proprio  atto  in  indirizzo, in  particolare   autorizzazione lavori in 
economia.   

• L'attribuzione  delle risorse ha validità triennale, nei  limiti  di  stanziamento  
previsti   dal   bilancio   di previsione  pluriennale,  per quanto riguarda 
l'assunzione di impegni di spesa pluriennali nel corrente esercizio;  inoltre il  
presente  P.R.O.  conserva  la  sua validità anche per il periodo successivo al 
31.12.2009,  nel caso in cui non  fosse approvato il nuovo P.R.O.  entro tale 
data,  nei limiti delle previsioni di spesa contenute  nel  bilancio  triennale,  



per quanto riguarda la gestione ordinaria dell'ente, nel rispetto della   
normativa   in   materia  di  gestione  ed  esercizio provvisorio del bilancio.   

 
5) Di dare atto che ciascun responsabile, per la parte  di propria competenza, è 
responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, in essa compresa, per 
quanto di competenza del presente provvedimento e la doverosa comunicazione al 
servizio ragioneria per la conseguente annotazione nelle scritture contabili; .   
 
6) Di stabilire che: 
     -  Eventuali  variazioni  che  comportino modifiche agli obiettivi della gestione o 
variazioni  alle  assegnazioni  di risorse ai diversi responsabili saranno deliberate 
dalla G.M.  nei  termini  e  con  le  modalità  di  cui  all'art.  30 del regolamento di 
contabilità.   
     -Eventuali variazioni agli stanziamenti degli interventi assegnati che modificano 
le previsioni del  bilancio  saranno deliberate  dal C.C.,  organo competente per 
materia,  ovvero dalla G.M. medesima in caso di urgenza.   
     -Ai  sensi  dell'art.   184  del  D.   L.gs  n° 267/2000,   la liquidazione  delle  spese 
sarà disposta dal responsabile del servizio che ha dato corso alla spesa medesima,  
fatte  salve particolari     indicazioni     contenute    in    specifiche determinazioni di 
impegno.   
 
7)  Di ribadire che per quanto riguarda le altre spese in conto capitale (acquisto beni 
mobili ed attrezzature, automazione servizi, acquisto ed alienazione aree, 
manutenzioni straordinarie in genere) il responsabile di servizio potrà attivarsi dopo 
che l’organo politico avrà esercitato in modo chiaro ed in equivoco il proprio 
compito di indirizzo, qualora già non espresso nel presente provvedimento;  
 
8) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(piano risorse obiettivi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


