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        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
 

 
COPIA       N.34 del 12.03.2013 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013            
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15.30 nella sede 
comunale, si riunisce l’organo esecutivo.  

 
Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 

AVANZINI PATRIZIA Presente 
BARONIO GIAN LUIGI Presente 
GIRARDI LUISELLA Presente 
SALODINI GALDINO Presente 
SQUASSINA GIOVANNI Presente 
RODELLA ANDREA Presente 
MARAGGI SIMONE Presente 

 
  

          PRESENTI   7       ASSENTI     0 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, Gozzoli 

Dott. Omar, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4 
lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
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OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati: 

• l’articolo 48  del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   
• l’articolo 3 del decreto legge 174/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 
213/2012) che, rinnovando la disciplina del TUEL, ha normato il “sistema dei controlli 
interni” articolato, per i comuni di dimensione demografica contenuta, in controllo 
amministrativo e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli 
equilibri finanziari;  
• il Regolamento comunale dei controlli interni approvato, in attuazione del suddetto DL 
174/2012, con deliberazione consiliare numero 26 del 26 novembre 2012;   
 
Richiamati inoltre:  
• gli articoli 196 – 198-bis del TUEL che disciplinano il controllo di gestione le cui finalità 
sono quelle di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della 
pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;  
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 con particolare riferimento agli articoli 
4 e 5 comma 2;  
 
Visti:  

• la deliberazione della giunta comunale 2 febbraio 2010 numero 14 “Organizzazione – 
struttura ed assegnazione del personale, disposizioni a carattere regolamentare”;  
• nonché i decreti del Sindaco, nn. 9, 8 e 6 del 24/01/2013 di nomina per il 2013 delle 
responsabili delle aree tecnica e finanziaria, e della responsabile degli uffici anagrafe, stato 
civile, elettorale e statistica;  
• il decreto del Sindaco, n. 10 del 24/01/2013, di nomina del Segretario comunale quale 
responsabile dell’area amministrativa;  
 
Esaminato l’allegato Piano degli Obiettivi – Esercizio 2013 attraverso il quale:  
• a ciascuno dei 3 responsabili d’Area/d’Ufficio vengono assegnati dieci obiettivi concreti, 
oggettivi e misurabili;  
• altrettanti obiettivi sono assegnati al segretario comunale (schede A, B, C, e D);  
• pertanto, attraverso il monitoraggio e la verifica del grado di realizzazione dei 40 
obiettivi programmati sarà possibile: 1) governare e orientare la gestione; 2) valutare la 
perfomance dei responsabili e del segretario in funzione della realizzazione o meno dei 
suddetti obietti;   
• inoltre, in attuazione dell’articolo 10 del Regolamento sui controlli interni, il PDO 2013 
prevede il monitoraggio di una serie di procedimenti; 
• per ciascuna delle 4 ripartizioni organizzative, sono stati individuati i procedimenti da 
sottoporre a monitoraggio (schede E, F, G, H); 
• a questi si aggiunge il monitoraggio delle richieste al front-office: sportello e telefono;    
• infine, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento dei controlli interni, a partire dal 2013 si 
svolgerà l’analisi con contabilità analitica dei centri di costo seguenti: 1) trasporto 
scolastico 2) impianti sportivi;   
 
Premesso che:  
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• il decreto legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici un ruolo 
essenziale nel processo di programmazione e definizione degli obiettivi che devono essere 
“rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione”;  
• solo gli organi politici possono indicare alla struttura burocratica obiettivi con dette 
caratteristiche:  essi sono i soggetti deputati a raccogliere le istanze e le necessità della 
popolazione,  programmare gli interventi richiesti, verificare  se i programmi siano stati o 
meno realizzati e con quale esito;  
 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49, 
comma 1, del TUEL);  
 
Dato atto al Segretario comunale di aver curato personalmente la stesura del PDO 2013 
e delle schede obiettivo di ciascun settore (mediante pc e software di videoscrittura) 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   
 
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo;  
 
2. di approvare e fare proprio il Piano dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2013 
composto dalle schede A, B, C, D ed E oltre che delle schede di monitoraggio F, G, H ed I 
(che alla presente si allegano a formarne parte integrante e sostanziale);  

 
3. di stabilire che nel 2013 si svolgerà l’analisi con contabilità analitica dei centri di costo: 
1) trasporto scolastico 2) impianti sportivi;   
 
4.  di dichiarare gli obiettivi gestionali del PDO “rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni 
della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 
dell'amministrazione”;  

 
 

5. dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 
 
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 
il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL) 
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Oggetto: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013           
  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _12/03/2013_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Gozzoli Dott. Omar 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _12/03/2013__ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Lancellotti Stefania 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 
   
   
   
   
   
   
 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
         IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Avanzini Dott.ssa Patrizia        F.to Gozzoli Dott. Omar 
      
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
� è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 
� è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 18.03.2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                           F.to Gozzoli Dott. Omar 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 12.03.2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Gozzoli Dott. Omar 
 
 
 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 18.03.2013 

Il Segretario comunale 

(Dottor Omar Gozzoli) 
________________________________________________________________________________ 
 


