
 

 
 

COPIA 

N.  25  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SINDACO 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI (P.R.O.) E 

PIANO PERFORMANCE ANNO 2014. 

 

             

L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10:00 nella sala 

comunale preposta si è riunita la Sindaco con l’intervento dei Signori: 

   

   Carica Presenti Assenti 

 GRAZIANI Sabrina 

 

Sindaco 

Consigliere 

  

 

  
 

TOTALI 1 1 

 

Legenda: 

P = Presente all’appello       

A = Assente all’appello       

PE = Presente in corso di seduta dopo l’appello 

      

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CIPULLO Carmela. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  GRAZIANI Sabrina  

nella sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra 

indicato. 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 

 
   PREMESSO: 
-  che con provvedimenti del Sindaco n. 2154 e n. 2155 del 17.05.2012 sono stati conferiti gli 

incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili dei Servizi comunali; 
-  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.06.2014, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il  Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, corredato della 
Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2014/2016, nonché del Bilancio Pluriennale 
2014/2016; 

-  la citata deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione esprime gli obiettivi per ciascun 
Servizio, che comprendono anche le disposizioni relative all’art. 3 – comma 55 – della L. 
244/2007, riguardanti i conferimenti incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

 
RILEVATO: 

- che ai sensi dell’art.169 – commi 1-2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 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 (PEG), determinando 
gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili 
dei Servizi; 

- che il comma 3-bis del citato art. 169, aggiunto dall’art. 3 – comma 1, lett. g-bis - del D.L. 
10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 07.12.2012, n. 213,  dispone siano 
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all’art. 18 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. 150/2009; 

- che quest’Ente, avente una popolazione di n. 411 unità al 31.12.2012 (art.169, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) non è tenuto alla formazione del documento – PEG – di cui sopra; 

- che tuttavia, ai sensi dell’art. 165, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000, è comunque necessario 
assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla circolare del 
Ministero dell’Interno F.L. n. 7 del 07.02.1997; 

- che, ai sensi degli artt. 175-177 del D.Lgs. 267/2000, vengono definite le competenze dei 
Responsabili dei Servizi in merito alle variazioni e modifiche delle dotazioni assegnate; 



 
EVIDENZIATO: 

- che il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento 
contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi 
pluriennali da realizzare nel triennio 2014/2016; 

- che con il Bilancio di previsione approvato dal Consiglio a ciascun servizio viene destinato un 
complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il 
responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/2000); 

- che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo 
definisce il piano operativo di gestione determinando gli obiettivi della gestione e affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie, ai responsabili dei servizi; 

- che il piano di gestione rappresenta lo strumento che deve consentire l'attuazione dei programmi 
approvati dall'organo consiliare in sede di bilancio; 

- che il contenuto del piano di gestione deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente 
nelle sue articolazioni, ognuna con il proprio il responsabile; 

- che qualora il piano di gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive e gli 
obiettivi che consentano l'esercizio dei poteri di gestione dovrà essere integrato con appositi atti 
dell’organo esecutivo o del Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze; 

- che il sistema budgettario valorizza l'autonomia dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito dei piani 
prestabiliti e promuove una chiara distinzione tra momento politico (scelta e negoziazione degli 
obiettivi) e momento manageriale (sviluppo di attività per raggiungere gli obiettivi). 

 
VISTO il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) dell’esercizio finanziario 2014, allegato 

al presente atto che prevede l’articolazione degli obiettivi dell’Ente coerenti con la programmazione 
indicata nel bilancio di previsione e nella Relazione previsionale e programmatica al bilancio 
stesso, al fine di consentire l’integrazione tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 

PRESO ATTO delle risorse umane assegnate a ciascun Servizio, come indicato nelle 
schede introduttive dell’allegato PRO, dando atto: che la dotazione organica attualmente vigente 
risulta essere quella approvata con propria deliberazione n. 45 del 25.10.2007; l’articolazione dei 
servizi è quella determinata con deliberazione della Giunta n. 52 del 06.12.2007, modificata con 
deliberazione della Giunta n. 60 in data 06.12.2011, di approvazione e aggiornamento del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e precisamente: Servizio Amministrativo e 
Contabile e Servizio Tecnico; la programmazione triennale del fabbisogno del personale è quella 
contenuta nel proprio decreto n. 20 del 29.05.2014; 

RICHIAMATE inoltre: 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 26.03.2011, di approvazione dei criteri 
generali per l’aggiornamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato 
al recepimento della nuove disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 150/2009, cd. Decreto 
Brunetta; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data 06.12.2011 con la quale è stata approvata la 
nuova metodologia di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance e del sistema premiale; 

VISTO il Piano della performance 2014, allegato anch’esso al presente atto e redatto 
attraverso un confronto tra i Responsabili dei servizi del Comune e gli organi di indirizzo politico-
amministrativo, con il coinvolgimento dei dipendenti e nel rispetto delle risorse e delle dotazioni 
finanziarie previste nel bilancio di previsione;  

RITENUTO che gli obiettivi inseriti nel Piano della performance rispettino la missione 
istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione e ritenuto il Piano nel suo 
complesso meritevole di approvazione;  

CONSIDERATO che i risultati organizzativi raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi 
programmati nel Piano della Performance, saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla 
Performance, soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato, da 
adottare entro il 30 giugno 2015;  

DATO ATTO che il P.R.O. e il Piano della performance potrebbero subire, nel corso 
dell’anno, parziali rettifiche, in relazione al verificarsi di criticità e circostanze esterne sfavorevoli o 
in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 175 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 150/2009; 



RICORDATE le competenze dei Responsabili dei Servizi come definite in base agli articoli 
109 e 177 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare dando atto che i Responsabili dei Servizi: 
- propongono all’organo esecutivo le modifiche alle dotazioni assegnate per sopravvenute 

esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione; 
 - predispongono quanto necessario per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi con la periodicità stabilita dal regolamento e in base all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 
e successive modifiche e partecipano all’elaborazione del bilancio di assestamento di cui all’art. 
175 comma 8 del medesimo decreto; 

 
ATTESA l’urgenza di avviare formalmente il meccanismo di operatività gestionale in 

argomento;  
VISTO l’art. 6 del vigente Regolamento di Contabilità; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi del Responsabile 

del Servizio Amministrativo e Contabile ai sensi dell’art. 49 e art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E C R E T A 
 
1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente 

atto deliberativo; 
2) di APPROVARE il Piano Assegnazione Risorse e Obiettivi (P.R.O.) anno 2014, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, che indica per ciascuna Area funzionale: la 
dotazione di risorse umane, gli indirizzi operativi comuni, gli obiettivi gestionali e le dotazioni 
finanziarie;  

3) di ASSEGNARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e le dotazioni finanziarie previste nel 
P.R.O., le quali dovranno essere gestite in conformità agli obiettivi indicati mediante 
determinazioni da adottarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 183, 184, 185 e 191 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

4) di DARE ATTO che verranno gestiti dai predetti  Responsabili di Servizio anche gli stanziamenti 
a residui di provenienza dell’esercizio 2013 e precedenti, formatisi sui capitoli di rispettiva 
pertinenza; 

5) di APPROVARE altresì gli obiettivi specifici per Area, individuati e dettagliati nel Piano della 
performance 2014, unificato organicamente nel piano assegnazione risorse e allegato al 
presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato nel rispetto della 
missione istituzionale, delle priorità politiche e delle strategie dell’Amministrazione;  

6) di DARE ATTO che gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance sono stati elaborati nel 
rispetto delle risorse e delle dotazioni finanziarie previste nel P.R.O., le quali vengono gestite in 
conformità alle direttive ivi indicate;  

7)  di DARE ATTO che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della performance sarà soggetta 
a monitoraggio e che eventuali parziali modifiche o adeguamenti al Piano potranno essere 
approvati, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno;  

8) di DARE ATTO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel 
Piano della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, 
soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato, da adottare entro 
il 30 giugno 2015, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale richiamata in 
premessa;  

9) di EVIDENZIARE che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura minima del 
70% è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati della performance e 
che l’erogazione dei premi è, inoltre, determinata in base alla valutazione della performance 
individuale condotta coerentemente con le linee guida per la valutazione, allegate al 
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
Performance e del sistema premiale;  

 
10)  di TRASMETTERE copia del presente atto e dei relativi allegati ai Responsabili di Area, i quali 

a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza del piano della performance ai 
propri collaboratori, coinvolti nell’attuazione degli obiettivi;  

11) di STABILIRE che il Piano della Performance venga pubblicato nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web del Comune e che venga inviato al Servizio di supporto al ciclo della 



performance istituito presso la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata, 
ai fini della trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato e agli altri soggetti 
previsti dal D.Lgs. n. 150/2009. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Letto approvato e sottoscritto.  

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  GRAZIANI Sabrina 

  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa CIPULLO Carmela 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo online 
di questo Comune il  15 luglio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa CIPULLO Carmela 
 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Soverzene,  15 luglio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa CIPULLO Carmela 

 
 
 

 
 



 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  15 luglio 2014 al  30 luglio 2014 e contro la stessa 

non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
 E’ divenuta esecutiva: 
 
        Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000) e cioè il 
DATA_ESECUTIVITA% 
 

Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000) il  30 giugno 2014 

 
 
Soverzene, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa CIPULLO Carmela 
 

 
 

 


