Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

151

COPIA

Approvazione piano degli obiettivi anno 2014.
Oggetto:

Del 16/12/2014
L’anno , il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che:
- con delibera di C.C. n. 12 dell’ 8.7.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
- con delibera di GC n.51 del 3.9.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2014;
- occorre adottare il piano dettagliato degli obiettivi che consenta di esplicitare e assegnare ai
responsabili gestionali gli obiettivi e le dotazioni umane e strumentali verificando i risultati
qualitativi e quantitativi ottenuti;
Vista la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, che contiene i
programmi e i risultati che l’amministrazione intende raggiungere nel corso dell’esercizio;
Preso atto che questo comune è privo di personale dirigenziale per cui le funzioni gestionali
possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi
Visto l’art. 7 del regolamento degli uffici e dei servizi con il quale vengono individuate n. 3 aree
delle posizioni organizzative
Visti i decreti del sindaco : n. 5 del 7.10.2011 di nomina del Responsabile del Servizio
amministrativo, n. 4 del 27.7.2011 di nomina del Responsabile del Servizio economico finanziario e
n. 1 del 01.03.2012 di nomina del Responsabile del Servizio assetto del territorio;
Visto il C.C.N.L. del comparto Regione ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo
01.01.2006-31.12.2009 sottoscritto in data 11.04.2008 ed il C.C.N.L. per il biennio economico
2008/2009 sottoscritto in data 31.07.2009;
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale relativo all’anno 2010, sottoscritto in
data 14.12.2011;
Visto il Piano degli obiettivi predisposto dal segretario comunale e dai Responsabili dei vari servizi
per l’anno 2014;
Viste le schede di assegnazione degli obiettivi anno 2014 allegate in copia al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuti gli obiettivi assegnati validi e rispondenti ai programmi dell’amministrazione;
Visto il vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi”;
Visto il D.Lgs. 03.02.1993, N. 29;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali;
Vista la Legge n. 241/90 e successive mm. e ii. ;
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive mm. e ii.;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto comunale,
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA
Di approvare il Piano degli obiettivi per l’anno 2014 elaborato dal segretario comunale e dai
Responsabili dei servizi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/2201

X

è stata trasmessa con lettera n. 4472 in data 19/12/2201 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

