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COMUNE DI MAGGIORA 
Provincia di Novara 

 

                                                   
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE n.    45 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  DI  ASSEGNAZIONE  DEL LE  
RISORSE  E  DEGLI OBIETTIVI AI RESPONSABILI DEI SER VIZI. 
 
L’anno  duemilatredici addì  ventiquattro  del mese di  luglio  alle ore 19 e minuti 15, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE,  nella solita sala del Municipio, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    Fasola Giuseppe  Sindaco   X  
    Fasola Riccardo  Vice Sindaco    X 
    Cerri Italo  Assessore   X  
    Vallana Sergio  Assessore   X  
                                                                                     Totale       3        1 
 
Assiste il Segretario Comunale, Signor dr. Michele Regis Milano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale; 
 
 
Il Signor Fasola Giuseppe nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 107 e 109 comma 2 del T.U. 267/2000, spetta ai Responsabili dei Servizi la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa e l’adozione di atti e 
provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;  
 
Visto l'art. 169 comma 3 del D.Lvo 267 del 18.08.2000 che rende facoltativa ai comuni con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti la definizione del piano esecutivo di gestione con l'affidamento degli obiettivi di 
gestione ai Responsabili dei servizi; 
 
Visto l'art. 197 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che prevede comunque 
l'attivazione delle procedure di controllo interno di gestione attraverso la predisposizione di un piano 
dettagliato di obiettivi; 
 
Visto il vigente Regolamento per i controlli interni; 
 
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 di “Attuazione della legge 4.03.2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”, in vigore dal 15.11.2009, che al titolo II-capo I disciplina il sistema di valutazione dei 
dipendenti al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e definisce 
le fasi in cui deve essere articolato il ciclo di gestione della performance e a partire dalla definizione e 
assegnazione degli obiettivi da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20.12.2010 con oggetto “Criteri generali per la definizione 
del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi ai sensi del D.Lgs. 150/09”; 
 
Visto che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 14 del 24.07.2013; 

 
Ritenuto di procedere all’assegnazione delle risorse e obiettivi sulla base del piano elaborato dal Segretario 
comunale in collaborazione con i Responsabili dei Servizi e presentato in data 24.07.2013 alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.L.vo 267/2000 sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio 
Comunale in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015 
allegata al Bilancio di previsione 2013; 
 
Ricordato che: ai soli Responsabili di servizio individuati con Decreto del Sindaco compete l’assunzione 
degli impegni di spese nell’ambito degli stanziamenti di bilancio assegnati e che al Segretario comunale 
competono tutte le attività che, causa assenze o inadempienze, non vengono assunte dai Responsabili di 
Servizio e quelle che non possono essere da questi ultimi assunte per motivi di incompatibilità; 
 
Rilevato inoltre che lo stesso Segretario comunale affida di volta in volta le competenze ai vari Responsabili 
quando vi sia difficoltà nella determinazione delle competenze stesse; 

 
Vista l’allegata proposta predisposta dall’Ufficio Ragioneria (limitatamente ai dati contabili) in base alle 
direttive impartite dal Segretario comunale nella quale è compreso un derivato del bilancio di previsione 
2013 redatto per Responsabile nel quale per ogni risorsa ed intervento è prevista l’articolazione in capitoli; 
 
Ritenuto di predisporre inoltre un piano degli obiettivi biennale (2013/2014) senza prevedere l’attivazione di 
nuovi servizi e senza l’attuazione e definizione di un vero e proprio progetto ma attraverso l’assegnazione di 
obiettivi di miglioramento collegando determinate attività ai singoli responsabili dei servizi ed ai singoli 
dipendenti; 
 
Rilevato che: 

- Le attività di cui alle allegate schede, sono definite come l’obiettivo e quindi andrà verificato il loro 
grado di raggiungimento; 

- Va comunque considerato il risultato atteso delle attività in termini di quantità e qualità del servizio 
reso; 

 
Accertato che le informazioni di dettaglio sono conformi ai piani, programmi e progetti contenuti nei 
documenti di pianificazione pluriennale (relazione previsionale e programmatica, programma triennale dei 
LL.PP. e bilancio pluriennale) e nei documenti di programmazione annuale (bilancio di previsione, elenco 
annuale dei LL.PP.); 
 



 

 

Precisato che è comunque da intendersi permanente la competenza residuale della Giunta Comunale nelle 
materie che comportano particolare discrezionalità e scelta amministrativa non sufficientemente 
predeterminata da apposito regolamento; 
 
Ritenuto di dover altresì approvare l’allegato Piano della performance quale documento integrativo agli atti 
sopra richiamati e presupposto per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso 
dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 
comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 
267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 
1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2013, allegato A) quale 
parte integrante del presente provvedimento, come predisposto in alternativa al P.E.G., ai sensi 
dell'art. 169 terzo comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 

 
2. Di determinare con il suddetto piano gli obiettivi di gestione da intendersi con valenza biennale 

2013/2014 (all. B) in coerenza con programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica 
approvata dal Consiglio Comunale in allegato al bilancio di previsione 2013/2015. 

 
3. Di approvare altresì l’allegato Piano della performance quale allegato C); 

 
4. Di utilizzare le informazioni dettagliate e gli indicatori di risultato di cui all’allegato B) per la 

valutazione dei risultati raggiunti per i Responsabili di servizio ed i dipendenti. 
 

5. Di precisare che all’occorrenza il Responsabile del Servizio Finanziario svolge anche incarico di 
coordinatore, con assunzione dei necessari atti, nel caso in cui alcuni interventi di spesa siano su 
diverse aree funzionali.  

 
6. Di specificare che i Responsabili di Servizio rispondono del risultato delle loro attività sotto il profilo 

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e delle procedure di acquisizione dei fattori produttivi 
salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad una unità di supporto.  

 
7. Che il Responsabile del Servizio Tributi assume anche i compiti di funzionario responsabile ai sensi 

della vigente normativa. 
 
8. Di dare atto che, in sede di applicazione del presente piano di assegnazione, l'assunzione degli 

impegni di spesa avrà luogo a cura dei responsabili di servizio, secondo le modalità operative 
previste dal vigente Regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
9. Di stabilire che ove ricorrano le fattispecie di deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino 

impegni di spesa, l'assunzione dell'impegno stesso avrà luogo con il medesimo atto deliberativo. 
 

10. Di notificare copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio. 
 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

    
    

 
 
 



 

 

DGC 45/2013 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE R ISORSE E DEGLI 
OBIETTIVI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. 

_______________________________________________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. L.vo n. 267/2000) 

 
Visto con parere favorevole. 
 
Lì, 24 luglio 2013           
 

                      
_______________________________    

Il Responsabile del servizio 
           f.to Regis Milano dr. Michele 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 

       
 
Visto con parere favorevole. 
 
Lì, 24 luglio 2013           
 

      
 ____________________________________ 

Il Responsabile del servizio di ragioneria  
          f.to Franzini dott.ssa Annalisa 

       
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 153, comma 5, D. L.vo 267/2000) 

 Visto con parere favorevole. 
 
lì, 24 luglio 2013         

 
       ____________________________________ 

 Il Responsabile del servizio finanziario  
 f.to Franzini dott.ssa Annalisa 

  
       
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
         f.to Fasola Giuseppe          f.to dr. Michele Regis Milano  
 
 

******************** 
Reg. pubb. 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  
7/11/2013. 
 
Dalla residenza comunale, lì  7/11/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to dr. Michele Regis Milano 

 
 
 

******************** 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  7/11/2013 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       f.to dr. Michele Regis Milano 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servirsi ad uso a mministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì   7/11/2013 
 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              dr. Michele Regis Milano 
 
 
 


