COMUNE DI SIURGUSDONIGALA
Provinciadi Cagliari
DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 133 Del 29-11-2013
COPIA
Oggetto: Approvazione Obiettivi di Performance e Piano Esecutivo di Gestione per
I'anno 201312014"
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ne risultano presentin. 3 e assentin. 2.
Assume lapresidenzail Signor Artiznt Danilo in qualità di Sindacoassistitodal SegretarioComunale
D.ssa Frau Adalgisa.
Il Presidente,accertatoil numero legale, dichiara apertala seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminaree ad assumerele proprie determinazionisulla propostadi deliberazioneindicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESOATTO CHE:
-ilD.Lgs.27-10-2009n. l50Attuazionedellalegge4marzo2009,n.15,inmateria
diottimizzazione
delia produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenzadelle pubbliche amministrazioni
all'art.4 prevede che le
inistrazioni pubbliche sviluppano,in maniera coerentecon i contenuti e
con i1 ciclo della programmazionefrnanzianae del bilancio, il ciclo di gestionedella perfoÍnanc€.
- il ciclo di gestione della perfoÍnance ha awio con la fase di definizione
e assegnazionedegli
obiettivi che si intendonora ungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indióatori;
- tale fase negli enti locali corrisponda all'approvazione del bilancio
annuale,di quello pluriennale,
della Relazioneprevisionalee programmatica,dell'Elenco annualee del Pianotriennaledelle opere
pubbliche,de1Piano Esecutivodi Gestionee Piano degli obiettivi;
CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazioneC.C. n. 25 del 29.04.2013,imrnediat enteeseguibile,è statoapprovatoil
Bilancio di Previsione2013 e il Bilancio Pluriennale2013 - 2Ol5 la Relazionep isionalee
programmatica,I'eleneo annualeed il Piano triennaledelle opere pubbliche,IL Piano Socio
Assistenziale
- connumerosedeliberedi Giuntacomunaleadottatenell'esercizio2013sonostatidati sli indinzzi
con assegnazione
di specificiobiettivi ai responsabilidi s izio ;
EVIDENZIATO che i Settori ed i S izi nella gestionedowarrnoin particolare considerare:
Gli obblighi di legge e di istituto;
Il perseguimentodei procedimenti già attivati mediante deliberazione;
L'osseryanzadi quantoindicato negli atti programmatori;
La piena osseryanza della normativa di cui al Dlgs. 267/2000 - in particolare art.107- che demandaa
Settori e Servizi una gestioneancheaventei requisiti della discrezionalitàtecnica;
EVIDENZIATO che il rispetto dei limiti fissati dal patto di stabilità interno 2013 potrà co ortare ia
non assurrzionedi impegru e/o il posticipo di pag enti all'anno 2074, con evidenti ritardi
nell' azione amministrativanon imputabili alla struttura;
PRESO ATTO che pertanto la skuttura si articola attualmente:
Settore PosizioneOr garizzall a
1' - Affari Generali-Servizio Sociale-culturale- Rag. Fruno Alfonso
2o -Finanziario- Tributi Rag. Mura Daniela
3o - Tecnico LL.PP. edilizia Privata geom. LeccaRoberto
DATO ATTO CHE sul fronte sp€sa I'intervento della normativa sull'Imu suila Tares , sulla
facilitazione dei pagamentidella PA e dall'aitra le affermazioni continue sulla necessitàdi apportare
modifiche al Patto di stabilità, anch'essenon hanno peffnesso una sufficiente pu alità di
determinazionedi obiettivi e parametri di riscontro e valutazione.Pertantola Performanceattesanon
può non scontaretali problemi e circostanze.
RiTENUTO opporfunoper quanto su espostoapprovareI'allegatoPianoesecutivodi gestionecontenente
le risorsefinanziarieripartitoper centri di costoe di responsabilità
2013e l'allegatoPianodegli obiettivi e
performance20131201,4
distintisottola letteraA) e B);
ACQUISITI i pareri favorevoli espressisulla propostadi deliberazioneai sensidell'art. 49 del D.lgs.
26712000:
Ad unanimità di voti espressiper aTzatadi mano

DELIBERA
1. DI approvare l'allegato Piano esecutivodi gestionecontenentele risorse finanziarie ripartito per centri di
costo e di responsabilità2013 e l'allegato Piano degli obiettivi e performance2013/2014distinti sotto la lettera
A) e B);
2. Di dare atto che i Piano medesimo è stato definito conf,ormemente aile orevisioni finanziarie del

Bilancio annuale2013:
3. Di determinarei seguentiindinzziproceduraliperl'adozione di atti di impegno:
a) la Determinazionea contrattaredeve essereassuntadal Responsabiledel Settore competente,ai
sensidell'aît.l}7 del D. Lgs.26712000;
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b) le procedurg di gaîa saranno individuate dal Responsabilenella determinazione a contrattme,
,."otrào quantodispostodalla normativa inerente gli appaiti pubblici di lavori, forniture e servizi;
c) va assicuratoil rispetto della trasp nza amministrativa, attraverso la pubblicazione all'Albo
Pretorio Elettronico, nel Profilo del Committentedel sito web
d) assicuraztonedell' economicitàdell' attività, attraverso:
1) la ricerca e successivadimoshabilità del miglior prezzo di mercato ottenibile;
2) la previa quantificazionedegli oneri diretti e conseguenti;
3) le modalità ed i termini per I'esecuzionedella fornitura o prestazione;
4) le modalità ed i termini per i pagamentida eseguirsiordinariamenteentro 30 giomi dall'emissione
della fattura;
5) liquidazione solo dopo I'awenuto accertamentodella regolaritàdella fornitura o dellaprestazione;
4) la concessionedi contributi o vantaggi economici, ai sensi del regolamento comunale seguela
procedura indicata e definita dal Regolamento stessoe di quanto previsto nell'art. 26 del d.lgs n.
lZtZOtZ. In diverse ipotesi si farà riferimento a quanto previsto dalle specifiche disposizioni
normative previste in materia;
5.Dare atto che I'attribuzione dei capitoli di entratae spesariguarda oltre alla competenzaancheia
gestionedei residui;
6.Di dareatto che gli obiettivi determinaticon il presenteatto sono a tutti gli effetti progetti e piani di
per l'attribuzione degli incentivi di produttività al personale
lavoro da attuarenel corso de11'esercizio,
da certificare a consuntivo;
7.Per I'acquisizione di beni o servizi per i quali la Consip e Mepa hanno stipulato convenzioni o
stipulate, owero si possono utllizzare i parametri dí prezzo - qualità, come limiti massimi, per
atiltzzandoproceduretelematiche
I'acquistodi beni e servizi comparabili oggettodelle stesse,an
per I'acquisizionedi beni e servizi;
8. Di trasmetterecopia della presentee allegati che la costituisconoai Responsabilidi Settore,al
SegretarioGenerale,al Revisoredei Conti ed al Nucleo di Valutazione;
9. DI pubblicare la presentenella Sezione"Amministrazione
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ktto, approvaJo
e sottoscrittoa nonnadi legge.
IL PRESIDENTE
F.to Artizztt,Danilo

Parere preventivo a

IL SEGRE
O COMUNALE
F.toFrauAdaleisa

. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2A00n.26i

Favorevolein ordine alla Regolarita' tecnica

Data:29-11-2013

Il Responsabile
del servizio
F.to Pruno Alfonso

Favorevolein ordine alla Regolarita' Tecnica

Data:29-11-2013

Il Responsabiie
del servizio
F.to LeccaRobertino

in ordine alla Regolarita' contabile
Data:29-11-2013

I1Responsabile
del servizio
F.to Mura Maria Daniela

Favorevolein ordine alla Regolarita' Tecnica

Data:29-71-2013

I1Responsabile
del servizio
F.to Mura Maria Daniela

Su attestazionedel Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2013 a\
28-12-2013 e contestualmentealla pubblicazione è statainviata copia ai capigruppo consiliari.
Li 13-12-2013
Il Responsabile
Del Servizio Amministrativo
F.to Pruno Alfonso

PERCOPIACONFORMEALL'ORIGINALE AD USO AMMINIST

TIVO.

Li, 13-72-2013
Il Resoonsabile

Antonj
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