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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

Seduta del 11/05/2021 N. registro 28  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE 
RISORSE E DELLE SPESE (P.R.O.) AI RESPONSABILI DI S ERVIZIO PER 
L'ANNO 2021.           
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO  addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore ventidue e minuti 
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. TORDI ARNALDO - Sindaco  Sì 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. BOLTRI STEFANO - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Ottavio dott. Verde il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TORDI ARNALDO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di GC n°28 del 11/05/2021 
APPROVAZIONE PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DELLE SPESE (P.R.O.) AI  
RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2021. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il bilancio annuale per l’esercizio 2021 del Comune di Cadegliano Viconago approvato con 
deliberazione consiliare n°07 dell’11/05/2021, esecutiva a termini di legge;  

VISTO l’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165; 

VISTA la proposta di PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE depositata agli atti della presente 
deliberazione, composta dai seguenti documenti: 

o Centro di responsabilità 1 Area economico finanziaria - Budget spesa 

o Centro di responsabilità 1 Area economico finanziaria - Budget entrata 

o Centro di responsabilità 2 Area demografica/Stato civile/elettorale - Budget spesa 

o Centro di responsabilità 2 Area demografica/Stato civile/elettorale - Budget entrata 

o Centro di responsabilità 3 Area vigilanza - Budget spesa 

o Centro di responsabilità 3 Area vigilanza - Budget entrata 

o Centro di responsabilità 4 Area tecnica/edilizia pubblica e privata - Budget spesa 

o Centro di responsabilità 4 Area tecnica/edilizia pubblica e privata - Budget entrata 

o Centro di responsabilità 5 Area personale e segreteria - Budget spesa 

o Centro di responsabilità 5 Area personale e segreteria - Budget entrata 

o Centro di responsabilità 6 Area servizi sociali/scolastici - Budget spesa 

o Centro di responsabilità 6 Area servizi sociali/scolastici - Budget entrata 

o Centro di responsabilità 8 Area servizi Culturale - Budget spesa 

RICHIAMATI I decreti Sindacali con i quali sono stati conferiti gli incarichi di responsabili dei servizi 
ai dipendenti ed agli amministratori ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 e art. 53 
della L. 388/2000: 

- Bino Alessandra (Tributi e Contabilità) 

- Gigliotti Luigino (Area demografica) 

- Vincenzo Marseglia (Area Socio Assistenziale e scolastica) – ASSESSORE  

- Stefano Boltri (Area culturale) - ASSESSORE 

- Friso Monica (Area Vigilanza) 

- Baroni Bruno (Area Tecnica) 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;  

VISTO il TUEL d.lgs. n. 267/2000;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
sugli Enti Locali del 18/08/2000, n°267 in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario 
comunale e regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

Con voti favorevoli unanimi;  

DELIBERA 

1) di approvare il Piano di assegnazione Risorse e obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio 2021 per 
l’attribuzione dei compensi accessori del personale dell’Ente (distribuzione del fondo 
accessorio e indennità di risultato ai responsabili) dando atto che il medesimo è stato 
definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale per detto esercizio, approvato 
dal Consiglio comunale con deliberazione n°07 del 11/05/2021, esecutiva;  

2) di determinare con il Piano suddetto gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi 
stabiliti con la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, 
quali indicati in allegato;  

3) di affidare, conseguentemente, la responsabilità dell’esecuzione di ciascun capitolo di 
spesa del predetto Piano ai responsabili dei servizi individuati con i provvedimenti del 
Sindaco richiamati in premessa;  

4) di stabilire che i responsabili dei servizi godono di piena autonomia nella gestione delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi; 

5) di disporre che copia del presente provvedimento sia inviata per i provvedimenti di 
competenza ai singoli responsabili; 

6) di prendere atto che la Giunta procederà a eventuali variazioni di Piano con proprie 
deliberazioni, sulla base di apposite richieste dei responsabili, dalle quali dovranno 
risultare le motivazioni a supporto della richiesta e lo stato di avanzamento dell’intervento 
per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare l’operato dell’azione del 
responsabile. 

 
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il seguente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, t.u. 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, alla regolarità tecnica, si esprime 

parere: 

FAVOREVOLE 

Cadegliano Viconago, lì 11/05/2021 
      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Ottavio dott. Verde 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Si esprime Parere Contabile di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Motivi e osservazioni: parere 

FAVOREVOLE 

Cadegliano Viconago, lì 11/05/2021 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Alessandra Bino 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Sindaco 
F.to TORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Ottavio dott. Verde 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N°221 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/05/2021 al 03/06/2021, come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
Cadegliano Viconago, lì 19/05/2021 
 

Il funzionario incaricato 
F.to: Elisabetta dott Speroni  

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Ottavio dott. Verde 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/05/2021 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 
 
 Atto di indirizzo 

 Il Segretario Comunale 
F.to:Ottavio dott. Verde 

 
 


