
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(art. 48 TUEL n. 267/2000) 

 
SU INIZIATIVA DEL SINDACO 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2012 avente per oggetto "Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2012 - Relazione previsionale e programmatica - Bilancio 
Pluriennale 2012/2014: approvazione"; 
  
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 28/06/2012 avente per oggetto” Assegnazione  fondi 
di bilancio ai responsabili di settore per la realizzazione del programma di bilancio 2012”; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 145 del 13/10/2005, avente per oggetto “Art. 147 
TUEL n. 267/2000: disciplina dei controlli interni”; 
 
PREMESSO che l’attività programmatica in capo all’ente locale risulta uno strumento 
indispensabile di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane; 
  
CHE la pianificazione si rende necessaria anche in considerazione di una sostanziale autonomia 
finanziaria attribuita all’ente locale; 
 
CHE fra gli strumenti operativi posti a fondamento dell’azione amministrativa, l’art. 169 del TUEL, 
approvato con D.Lgs.n.276/2000, prevede che sulla base del bilancio di previsione annuale, 
l’organo esecutivo definisce un piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed 
affidando gli stessi ai responsabili dei servizi; 
 
CHE gli obiettivi si concretizzano altresì nella relazione previsionale e programmatica che 
accompagna il bilancio di previsione, dove vengono anche individuate le risorse umane, finanziarie 
e tecnologiche;  
 
CHE il piano esecutivo di gestione e i relativi obiettivi risultano atti fondamentali per l’attivazione 
delle procedure di valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale e del personale con 
responsabilità di struttura apicale (settore) al fine delle quantificazione del compenso denominato 
retribuzione di risultato; 
  
CHE il Segretario Comunale ed i responsabili previo incontro con l’organo esecutivo di questo ente, 
hanno determinato una serie di obiettivi ritenuti significativi per la gestione dell’esercizio 2012 e 
nel contempo l’amministrazione ha ritenuto individuare una serie di obiettivi specifici per settore; 
  
PRESO atto che il dettaglio degli obiettivi di sviluppo e delle attività strutturali è stata curata 
direttamente da ciascun Responsabile di settore e dal Segretario Comunale; 

 
ACCERTATO che le informazioni di dettaglio sono conformi ai piani, programmi e progetti 
contenuti nei documenti di pianificazione pluriennale (relazione previsionale e programmatica, 
programma triennale dei LL.PP. e bilancio pluriennale), nei documenti di programmazione annuale 
(bilancio di previsione, PEG, elenco annuale dei LL.PP.) e negli altri documenti programmatici 
settoriali. 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 31.3.2011 con la quale si stabiliva: 
1. Omissis.. 

 



2. DI approvare lo schema di convenzione tra la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro ed i Comuni di 
Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Peglio, Fermignano e Urbino per la 
costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata, allegato al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale (all. sub. “A”); 

 
3. DI autorizzare il Responsabile del Settore Contabile alla stipula della suddetta convenzione in rappresentanza di 

questa Amministrazione e di demandare al medesimo Responsabile  l’adozione degli atti gestionali conseguenti, ai 
sensi degli artt. 107 e 109, co. 2, del TUEL n. 267/2000; 
 

4. Omissis.. 
 
RITENUTO provvedere all’approvazione del P.D.O. 2012, anche per agevolare le finalità e le 
funzioni del costituendo NDV in forma associata, giusto artt.2 e 4 della Convenzione approvata con 
l’atto di cui sopra; 
 
VISTI gli artt. 147, comma 1, e 197, comma 2, lett. a) del TUEL n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 

P R O P O N E 
 

1. Di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo all’esercizio 2012 come da 
prospetti depositati presso l’Ufficio “Servizio Personale”, da ritenersi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco in sede di conferenza 

dei responsabili di settore, si riserva di emanare di volta in volta, all’occorrenza, specifici ed 
ulteriori obiettivi al fine di rendere economica e funzionale la gestione, nonché rispondere a 
situazioni impreviste; 

 
3. Di confermare che, ai fini dell’art. 42, co. 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 

16/05/2001, la valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario Comunale sarà effettuata dal 
Nucleo di Valutazione Associato mediante relazione scritta indirizzata al Sindaco; 

 
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Presidente del Nucleo di Valutazione ed 

all’Ufficio Associato per l’attivazione dei controlli interni, per l’operato di competenza; 
 
5. Di inviare copia al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori per gli adempimenti di 

competenza. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
- Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 
A voti unanimi espressi secondo legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI approvare integralmente la proposta sopra riportata. 



 
Successivamente; 
La Giunta Comunale,  ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.  
con separata ed unanime votazione 
DELIBERA, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
 
 


