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Copia

Presenti

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Assenti

Parere                                sulla proposta per la regolarità

tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE

04/12/2012

MAGNANIMI ELEONORA

Parere                                sulla proposta per la regolarità

contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________04/12/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MAGNANIMI ELEONORA

FAVOREVOLE

F.to

F.to

L'anno  duemiladodici, il giorno  quattordici, del mese di
dicembre,con inizio alle ore 09.30, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

DI TOMMASO STEFANO Si

SiIACONO PIERO

SiMASTROSANTI ROBERTO

SENZACQUA GIANPAOLO Si

TAVANI ARMANDA Si

ZANGRILLI ERCOLE Si

Presiede il Sindaco Stefano DI TOMMASO

Partecipa il Segretario Generale  Senzio BARONE

indicato in oggetto.

Il Presidente, riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento

Frascati, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

MAGNANIMI ELEONORA

Frascati, lì __________________

L'Assessorep.p.v.

F.to
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Alle ore 11,30 entra l'Assessore Mastrosanti;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.  45 del 28/06/2012, esecutiva, ha  approvato il bilancio di

previsione per l' esercizio finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale  2012-2014, secondo le  modalità  previste
dal D.Lgs.  n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.; 

Visto  il  programma  politico  della  Giunta  e  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  allegata  al
bilancio di previsione 2012;

Visto  l' art.  169   comma  1  del D.Lgs.  267/00  che  stabilisce  che  sulla  base  del bilancio  di  previsione
approvato dal Consiglio, l' Organo esecutivo definisce,  prima  dell' inizio  dell' esercizio,  il Piano  Esecutivo  di
Gestione  (P.E.G.),  determinando  gli obiettivi di gestione  ed  affidando  gli  stessi  unitamente  alle  dotazioni
necessarie ai responsabili dei servizi;

Visto che, ai sensi del comma 2 dello stesso art.  169, il P.E.G. contiene una ulteriore  graduazione delle
risorse dell' entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;

Visto che ai sensi del comma 3 del D.Lgs.  169 l' applicazione dei commi 1 e  2  del suddetto  articolo  è
obbligatoria per gli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Rilevato  che  questo  Ente  ha   una  popolazione  residente  di  21.650  abitanti  al  31.12.201  e  dunque  è
obbligata  ad adottare  lo strumento del P.E.G., anche e  soprattutto ai fini di garantire  una migliore  gestione
del  bilancio,  con  assegnazione  delle  risorse  ai  Responsabili  ed  ai  fini  del  perseguimento  dell' efficacia,
efficienza ed economicità dell' azione amministrativa;

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione degli uffici:
§deliberazione  della  G.C.  n.  81  del  07/06/2005  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Regolamento  di

organizzazione degli Uffici e dei Servizi”e successive modificazioni ed integrazioni ;
§deliberazione  di  G.C.  n.  127  del  04/10/2005  avente  ad  oggetto  “Organizzazione  degli  Uffici  e  dei

Servizi”;
§deliberazione di G.C. n. 139 del 28/10/2005 avente ad oggetto “Definizione  dei Servizi ai sensi dell' art.

7 del Regolamento d' organizzazione”;
§deliberazione  della  G.C.  n.  133  del 29/12/2011  avente  ad  oggetto  "approvazione  regolamento  per  la

misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance (d.lgs.150/2009)";
Considerato che allo stato attuale  la  struttura  comunale  è  costituita  da  5 Settori più  1  Servizio  di staff

(Avvocatura) e la Segreteria Generale;
Richiamati:
§ i Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' art. 50, comma 10,

e  109, comma  2,  del D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  nonché  del  vigente  C.C.N.L.  del  comparto
Regioni-Enti locali, sono stati individuati i seguenti Dirigenti dei Settori e Responsabili dei Servizi: 

- I Settore Dott.ssa Rita Fabi 
- II Settore Dott.ssa Eleonora Magnanimi
- III Settore Dott.ssa Maria Grazia Toppi
- IV Settore Arch. Claudio Rosi 
- V Settore Dott.ssa Barbara Luciani
- Avvocatura Avv. Caterina Albesano
§ I  provvedimenti  dirigenziali  con  i  quali,  in  applicazione  del  Regolamento  di  organizzazione  degli

Uffici e dei Servizi, sono stati individuati i funzionari responsabili di Servizio e d' Ufficio;
Considerato  che  l' Amministrazione  intende  affidare  ai  sopraindicati  Responsabili  la  gestione  delle

attività  dell' Ente  sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  definiti  con  la  Relazione  Previsionale  e
Programmatica  2012-2014  e  con  il  bilancio  di  previsione  annuale  2012   e  pluriennale  2012-2014,  con
particolare  riferimento  all' assunzione  di impegni di spesa  prevista  dell' art.  183  del D.Lgs.  267,  mediante
l' approvazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, composto da: 

· Piano  della  performance  organizzativa  (obiettivi  strategici,  erogazione  dei  servizi  e  impatti
dell'azione amministrativa);

· Piano della performance individuale (obiettivi individuali)
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· Budget finanziario, in entrate ed uscita, assegnato alle singole strutture (PEG finanziario)
Rilevato che  le  spese  del personale  non  possono  essere  materialmente  gestite  dai singoli Dirigenti ai

quali  sono  affidate  le  risorse  umane  (fatto  salvo  il  compenso  per  il  lavoro  straordinario),  e  dunque
necessitano di una gestione unitaria, sono affidate al I  ̂Settore-  Ufficio Trattamento Economico;

Rilevato, parimenti, che per le  altre  spese fisse  derivanti da  utenza  (energia  elettrica,  telefonia  fissa  e
mobile, gas), causa i tempi ristretti per il pagamento delle relative fatture ed onde evitare  che le  stesse  siano
sottoposte a percorrenze burocratiche che allungherebbero i tempi di liquidazione con conseguente  rischio di
tardivo  adempimento,   si  conferma  la  gestione  unitaria  del  II^  Settore-  Ufficio  Patrimonio  e  Ufficio
Ragioneria 2, fermo restando che i singoli Dirigenti  dovranno attestare  in caso di bisogno la  congruità  della
spesa e l' espletamento della stessa per ragioni di servizio.

Ritenuto, altresì, di assegnare ai Responsabili dei Servizi la gestione dei residui;
Vista l' aggiornata codifica dei centri di responsabilità  e  dei centri di entrata/spesa, alla  luce dell' attuale

assetto organizzativo dell' Ente;
Visto l' allegato Piano della  performance/PEG 2012 presentato dal Direttore  Generale, ai sensi dell' art.

108 comma 1 del D.Lgs. 267/00,  elaborato d' intesa con i Dirigenti;
Rilevato altresì che gli stanziamenti previsti nei singoli budget assegnati, in considerazione del fatto che

la  presente  deliberazione  viene  ad  essere  assunta  ad  esercizio  già  avviato,  sono  stati  in  alcuni  casi  già
parzialmente  impegnati  e  che  per  questo  l' approvazione  del  presente  provvedimento  ha  carattere
autorizzatorio di fatto solo per le somme non ancora impegnate;

Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs 150/2009;
Visto lo Statuto dell' Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi.
Dato  atto  che  con  riferimento  al  primo  comma  dell'art.  49  della  D.lgs  267/00,  sulla  proposta  di

deliberazione di cui al presente  atto è  stato espresso  parere  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Su proposta del Direttore Generale;
Con voti unanimi, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. Approvare  il  Piano  della  performance  per  l' esercizio  finanziario  2012,  allegato  A)  al  presente
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  in  conformità  con  il  bilancio  di  previsione
dell' esercizio 2012 di cui alla deliberazione C.C.  n. 45 del 28/06/2012;

2. Approvare  l' organigramma 2012 con la  relativa  codifica  degli Uffici e  Servizi,  così come  indicato
nell' allegato B); 

3. Assegnare  ai  singoli  Responsabili  gestionali  del  PEG,  i  budget  finanziari  di  entrata  e  spesa
analiticamente riportati nell'allegato C );

4. Di dare  atto che ulteriori ed eventuali variazioni al PEG potranno essere  adottate  dalla  Giunta  con
proprie  deliberazioni  ex  art.  175  c.  9  del  D.Lgs.  267/00  sulla  base  di  apposite  relazioni  dei
responsabili dei servizi che motivino le richieste di variazione.

5. Trasmettere  il  presente  atto  ai  singoli  responsabili  gestionali   (ognuno  per  la  parte  di  propria
competenza) ed al Collegio dei Revisori.

6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  134
 comma 4 della legge 267/00.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Fto.  BARONE SENZIO

Fto.  STEFANO DI TOMMASO Fto.  SENZIO BARONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 18/12/2012

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO GENERALEFrascati, lì ______________________

Senzio BARONE

Ufficio Messi Comunali
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