
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 36
in data 12/05/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
DETERMINAZIONE DEI COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E
DEFINIZIONE DEL PIANO RISORSE ED OBIETTIVI PER L'ANNO 2010

L’anno duemiladieci, addì dodici del mese di Maggio alle ore 16.30
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/4/2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 e il
Bilancio pluriennale 2010/2012, secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/96;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 60 del 26/9/2009, esecutiva, con la quale si
approvava la nuova articolazione della struttura organizzativa comunale;

RILEVATO:

• che ai sensi dell’art. 169 del T.U., negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del
Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo deve definire,
prima dell’esercizio, il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei servizi;

• che questo Comune, avente una popolazione di n. 2.048 unità alla data del 31.12.2009 (art.
156, comma 2, T.U.) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, e non intende
adottarlo stante l’esiguità della struttura e la normativa del vigente Regolamento di
contabilità;

• che tuttavia, ai sensi dell’art. 165, commi 8 e 9, del T.U., è comunque necessario assegnare
le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla circolare del
Ministero dell’Interno F.L. n. 7 del 7 febbraio 1997;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO il comma 2 dell’art. 109 del suindicato Testo Unico secondo il quale, nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTI i seguenti provvedimenti di nomina dei responsabili dei servizi con le modalità
fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

• decreto sindacale n. 72 in data 10/06/2009;
• decreto sindacale n. 74 in data 10/6/2009;
• decreto sindacale n. 84 in data 15/7/2009;
• decreto sindacale n. 85 in data 26/9/2009;
• decreto sindacale n. 86 in data 26/9/2009;
• deliberazione G.C. n. 29 del 27/3/2010, esecutiva;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RILEVATO che il piano di gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi per ogni
responsabile prevede:

• le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli
obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di
spesa del bilancio di previsione annuale 2010. Per la spesa corrente sono previsti gli
stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2010/2012. Ciò al fine di consentire ai
responsabili dei servizi l’impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva del
Consiglio Comunale (art. 42, comma 2 T.U.; artt. 4 e 17 D.Lgs. 165/01);

• le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla risorsa e dall’intervento;
• il contenuto finanziario del Piano di gestione delle risorse finanziarie collima esattamente con

le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2010 e per le spese correnti con il bilancio
triennale 2010/2012. Gli obiettivi di gestione dei servizi sono coerenti con i programmi
illustrati nella relazione previsionale e programmatica;



• i Responsabili di Servizio rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità. Essi rispondono altresì delle procedure di
reperimento e di acquisizione delle entrate;

• il Responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario assume anche i compiti di funzionario
responsabile dei Tributi ai sensi della vigente normativa (art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/92;
art. 54, comma 1, D.Lgs 507/93, ecc.). I ruoli dei tributi vengono approvati e resi esecutivi dal
responsabile, così come tutti i successivi adempimenti;

• per i contributi ad associazioni, il responsabile provvede previa specifica direttiva dalla
Giunta Comunale;

• le determinazioni dei Responsabili dei Servizi sono soggette al visto di cui all’art. 151,
comma 4, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che:

• con deliberazione C.C. n. 13 del 27/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva
accertato un disavanzo di amministrazione, per l’esercizio 2009, pari ad  656.752,42;

• il comma 191, 5 comma del D.Lgs 267/2000 prevede che, fino a quando non siano stati
validamente adottati i provvedimenti di cui all’art. 193 del T.U.E.L, “è fatto divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge”;

• si intendono pertanto per servizi “espressamente previsti per legge” quelli previsti all’art. 1 del
D.M. 28/05/1993;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano di gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio
2010 rappresentato dal documento allegato (Allegato B) quale parte integrante, al presente
provvedimento;

2. Di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del
Bilancio annuale 2010 e, per la spesa corrente, con il bilancio triennale 2010/2012;

3. Di determinare, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi
stabiliti con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in
allegato al Bilancio di previsione 2010;

4. Di specificare, come appresso le principali tipologie di spesa che sono attivate mediante
determinazioni da parte dei Responsabili di Servizio:

• l’acquisto di materie prime e/o di beni di consumo la cui spesa ricade sulla parte corrente
del Bilancio di previsione 2010 o del bilancio pluriennale 2010/2012;

• contratti per l’acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche la cui
spesa ricade sulla parte in conto capitale del Bilancio di previsione 2010 ed è
espressamente prevista fra i progetti di investimento contenuti nella Relazione
previsionale e programmatica;

• prestazione di servizi la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione
2010 o del Bilancio pluriennale 2010/2012;

• noleggio o locazione passiva la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di



Previsione 2010 o del Bilancio Pluriennale 2010/2012;
• manutenzione ordinaria di opere ed impianti;
• progetti esecutivi e contratti concernenti opere o lavori pubblici di cui la Giunta abbia già

approvato il progetto preliminare, ovvero sia stato approvato l’elenco annuale dei lavori
pubblici ex art. 14 della legge 109/94 e s.m.;

• compensi per incarichi professionali;
• compensi alle commissioni giudicatrici di concorso;
• rimborso all’economo di somme anticipate ai vari settori e servizi;
• versamento di quote associative a enti ed associazioni;
• rimborsi ad enti pubblici per prestazioni effettuate a favore del Comune;

5. Di individuare le principali attività attribuite ai servizi e agli uffici come indicato all’allegato A) che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. Di dare atto che, sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 193 del T.U.E.L. i Responsabili
dei Servizi, con eccezione dei procedimenti già formalmente avviati, dovranno rispettare il
divieto di cui all’art. 191, comma 5, dello stesso D.Lgs 267/2000, con la precisazione che, per
servizi “espressamente previsti per legge”, si intendono quelli previsti all’art. 1 del D.M.
28/05/1993;

7. L’Amministrazione si riserva di emanare successivi e specifici atti aventi contenuto di mero
indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U., cui seguiranno le determinazioni di spesa dei responsabili
dei servizi;

8. Di confermare, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili de servizi, per le funzioni
sostitutive, le modalità di cui all’art. 23, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi;

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 36 del 12/05/2010 avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE DEI COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E
DEFINIZIONE DEL PIANO RISORSE ED OBIETTIVI PER L'ANNO 2010”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n°
267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


