
 

 Comune di Montenars – Deliberazione n. 73 del 08/10/2019  1 

 

 

Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 73  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 

2019. 
 
 
 

L'anno 2019, il giorno 08 del mese di Ottobre alle ore 09:45 nella Sala Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale. Sono intervenuti i signori: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Assente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 

 
 
Assiste il  Segretario dott.ssa Peresson  Daniela. 
 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2019 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2019 e la deliberazione di G.C. n. 31 
del 02.03.2019, relativamente all’approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione DUP 2019/2021; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2018/2019/2020; 

RICHIAMATO l’art. 169 del TUEL, secondo il quale, sulla base del Bilancio di Previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli 
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio; 

VISTO l’art. 53, comma 23 della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, della 
Legge 28.12.2001 n. 448, che riconosce la possibilità, per i Comuni con meno di cinquemila abitanti di 
attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di 
adottare anche atti di natura tecnico-gestionale; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- Delibera di G.C. n. 30 del 06.05.2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'ordinamento 

degli uffici e servizi comunali.”; 
- Delibera di G.C. n. 29 del 21.06.2017 avente ad oggetto “Gestione amministrativa, contabile e tecnica 

dell'Ente” 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. [--_GoBack--]66 del 07.09.2019 avente ad oggetto “Approvazione 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Prestazione”, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del d.lgs 150/2009, 
così come modificato dal D.Lgs 74/2017; 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 57 del 22/12/2016 l’Amministrazione comunale ha aderito 
all’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese; 

VISTI i documenti di assegnazione delle risorse finanziarie, depositati agli atti, con i quali sono stati 
individuati i capitoli di entrata e di spesa assegnati e le relative previsioni; 

DATO ATTO inoltre che allo stato, gli obiettivi restano quelli conferiti nel DUP; 

RITENUTO, pertanto, di adottare l’allegato piano triennale della performance 2019-2021, unitamente alla 
puntuale definizione degli obiettivi 2019 (PRO 2019), depositato agli atti; 

VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede l’obbligatorietà dell’adozione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) solo per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, fermo restando l'obbligo di 
rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis; 

DATO ATTO che l’ultimo comma del citato art. 169 prevede che “...il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”; 

DATO ATTO che il documento assolve alle finalità di cui all’art. 169, assorbendo, seppur in forma 
semplificata, anche i contenuti del PEG e del Piano dettagliato degli obiettivi; 
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RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 9 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione PRO-
provvisorio 2019”; 

ATTESO che ai suddetti responsabili, ai sensi della normativa vigente, compete tra l’altro l’assunzione degli 
atti d’impegno nei limiti dei fondi loro assegnati e per le finalità concesse; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed acquisiti i relativi pareri; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTA L.R. 21/03 e la L.R. 17/04; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e di approvare il documento integrato “Piano 
della performance 2019-2021 e Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) 2019” depositato agli atti; 

2. di confermare, per l’anno 2019 la validità del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Prestazione” approvato con deliberazione giuntale n. 66 del 07.09.2019; 

3. di mantenere invariato lo schema organizzativo dell’Ente già delineato e approvato con propri 
precedenti atti; 

4. di dare atto che il presente documento è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del 
bilancio di competenza nonché dei contenuti del Bilancio 2019/2021 e che a ciascun titolare di 
posizione organizzativa sono state assegnate le risorse finanziarie di cui al documento sopracitato; 

5. di precisare altresì che in caso di vacanza, assenza od impedimento del Sindaco titolare di posizione, 
compete al Segretario la sua sostituzione, 

 

Inoltre, constatata l’urgenza, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Montenars, 21 agosto 2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DANIELA PASCOLO 
 

 
  

Ufficio Personale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE 
RISORSE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2019 
N. del. 2019/76 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si 
esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì 08 ottobre 2019 Il Responsabile dell’ufficio comune 

gestione economica e finanziaria 
 F.TO RAG. DANIELA TURRINI 
 

 
 
 
 



 

 Comune di Montenars – Deliberazione n. 73 del 08/10/2019  5 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Claudio Sandruvi    F.to dott.ssa Daniela Peresson   

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  27/10/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Montenars,  13/10/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Brollo 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi 
dal 13/10/2019 al 27/10/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Montenars,  28/10/2019  

Il Responsabile della Pubblicazione 
Anna Brollo 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/10/2019 poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 
n. 17). 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Montenars, 11/10/2019 

L’impiegato responsabile 
 Anna Brollo 

 


