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L’anno  duemiladiciassette il giorno    tre    del mese di   novembre , nella sala Giunta del
Comune di Dolianova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti
posti all’ ordine del giorno.

Presiede la seduta il Geom. FAUSTO PIGA  – Presidente dell’Unione dei Comuni del
Parteolla e Basso Campidano.

Sono presenti i Sigg. componenti: -

Oggetto:

MELONI ANGELO Assessore P

PIGA FAUSTO Sindaco

PIREDDU RITA Sindaco A

P

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DEGLI OBIETTIVI PER
L'ESERCIZIO 2017 ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco P

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ooOOoo

DELIBERA  N° 31  DEL 03-11-2017

 risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assiste la seduta quale Segretario Generale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano la sottoscritta Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI gli art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 4 del D.Lgs. 165/2001 che hanno
sancito il principio di separazione tra gestione politica affidata agli organi politici e gestione
amministrativa affidata invece all’apparato tecnico/burocratico;

VISTO  l'art. 169 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone:

MELONI LUCIA Sindaco

mailto:n.   1


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,
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 servizi in 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.

DATO ATTO che il sopracitato articolo, al comma 3, sancisce la facoltà della
redazione del Piano esecutivo di gestione per i Comuni con una popolazione residente
inferiore ai 15.000 abitanti;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 , approvato
dall’Assemblea con deliberazione n. 5 del 22 Febbraio 2017,

CONSIDERATO che il Piano degli obiettivi (PDO) 2017:
- è basato sugli obiettivi approvati nel Documento Unico di Programmazione allegata
al bilancio di previsione 2017
- è stato formato in condivisione con i Responsabili di posizione organizzativa
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ;
- riporta gli obiettivi 2017, sia per quanto concerne gli obiettivi strategici che per gli
obiettivi di miglioramento e mantenimento;

DATO ATTO inoltre che il Piano degli obiettivi:
- costituisce una componente del processo di valutazione delle prestazioni del personale e di
distribuzione della produttività;
- riporta le attività gestite a partire dal 1° gennaio 2017;
- viene verificato periodicamente dal Segretario il quale ne rileva le variazioni condivise con i
responsabili di posizione organizzativa,

RICHIAMATO l’ex art. 2, comma 13 della Legge 191/1998 che prevede la possibilità, per
gli Enti sprovvisti di qualifiche dirigenziali, di assegnare tutti i compiti e le funzioni
dirigenziali, di cui al comma 3 dell’ex art. 51 L. 142/1990, ai Responsabili dei Servizi e degli
Uffici, possibilità riconfermata dagli artt. 107 e 109 comma 2° del citato TUEL;

RICHIAMATI i decreti Presidenziali di incarico dei Responsabili le Posizioni
Organizzative:

Settore Economico/Finanziario         Cinzia Cardia
Settore Ambiente, Informatica; Lavori Pubblici                Spanu Giacomino
Settore Amministrativo         Lecca Tiziana
Settore Polizia Locale                        Sotgiu Michelangelo

RITENUTO pertanto, assegnare ai responsabili dei servizi  il  Piano Esecutivo degli obiettivi
per l’esercizio 2017, contenente gli interventi da attuare in base alle risorse assegnate
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conformemente alle previsioni del bilancio annuale approvato dall’Assemblea con delibera n.
5 del 22.02.2017;

VISTO l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le funzioni e le responsabilità dei
Dirigenti;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO della premessa, che qui si intende integralmente riporta;

DI APPROVARE il Piano Esecutivo degli obiettivi per l’esercizio 2017, contenente gli
interventi da attuare in base alle risorse assegnate conformemente alle previsioni del bilancio
annuale approvato dall’Assemblea con delibera n. 5 del 22.02.2017;

DI APPROVARE il piano degli obiettivi 2017 consistente negli allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE ai singoli Responsabili di settore l’effettiva realizzazione di quanto
ivi contenuto;

Il Presidente
F.to Geom. FAUSTO PIGA

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000 – ART. 49

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 02-11-2017 Il Responsabile del servizio
F.to  TIZIANA LECCA
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su riportata proposta come illustrata dal Presidente.

VISTI i su riportati pareri;

PRESENTI E VOTANTI N°4

VOTI FAVOREVOLI N° 4

DELIBERA

 DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata;

ATTESA l’urgenza di provvedere, il Presidente pone ai vori la dichiarazione di immediata
esecutività ai sensi della normativa vigente;

PRESENTI E VOTANTI N° 4                                 VOTI FAVOREVOLI N°  4

VISTO l’esito della votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Geom. FAUSTO PIGA F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Si certifica che copia della suestesa Delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Ente dal 15-11-2017   per n° quindici giorni consecutivi e che la medesima
è stata inviata ai Sindaci dei Comuni dell’ Unione  con nota prot. N°10663   del 15-11-2017,
ai sensi dell’ art. 35 c. 1) dello Statuto dell’ Unione.

Dolianova,  15-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il dipendente incaricato
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