
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  161  DEL 05/08/2016

Oggetto : PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2016. APPROVAIZONE

L’anno  2016 il  giorno  5 del  mese  di  AGOSTO alle  ore  12:30,  nella  sala  delle  adunanze  del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco X

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco X

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore X

4 Meli Alessio Assessore X

5 Greco Graziano Assessore X

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore X

Assume la Presidenza  IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa  Vice Segretario Generale Alessandro TRESCA

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  05/08/2016 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

• Consiglio Comunale n. 48 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2016,

della  relazione  previsionale  e  programmatica,  del  bilancio  pluriennale  2016/2018,  del  DUP

2016/2018;

• Giunta Comunale n. 254 del 04.12.2014 con cui è stato approvato il Sistema di misurazione e

valutazione della Performance ai sensi del D.lgs. 150/09;

RITENUTO,  in parziale modifica dell’Allegato 2 di cui al suindicato Sistema, di approvare un nuovo

format di Scheda obiettivi gestionali, allegata alla presente Deliberazione, nella quale il peso attribuito a

ciascun Obiettivo gestionale è ripartito proporzionalmente rispetto ai 75 punti previsti per gli Obiettivi

Gestionali nell’ambito della Performance individuale;

VISTO  l’allegato Piano degli Obiettivi predisposto dal Segretario Generale con la collaborazione dei

Responsabili di Settore, del Sindaco e degli Assessori competenti;

RITENUTO di  assegnare  ai  rispettivi  Responsabili  di  Settore  gli  obiettivi  di  gestione  indicati  nel

succitato Piano;

CONSIDERATO, che per il raggiungimento degli obiettivi, ai Responsabili di Settore sono attribuite le

risorse strumentali e umane già assegnate ai vari centri di responsabilità;

Che ove per specifici  obiettivi  siano previste  risorse finanziarie,  il  raggiungimento degli  stessi  resta

subordinato al relativo stanziamento nel Bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. e ribadita l'esclusiva competenza dei Responsabili di Settore ad assumere

tutti gli atti aventi natura gestionale, e ad assumere impegni di spesa pluriennali per la fornitura di beni

e servizi a carattere continuativo entro i limiti degli stanziamenti del Bilancio Pluriennale;

PRECISATO,  comunque,  che  gli  stessi,  ove  ritengano  di  dover  esercitare  una  discrezionalità

amministrativa  non  supportata  dall'indicazione  di  obiettivi  sufficientemente  dettagliati  o  precisi,

potranno chiedere alla Giunta Comunale nel corso dell'esercizio, ulteriori atti di indirizzo integrativi;

DATO  ATTO  che  gli  obiettivi  indicati  nell’allegato  Piano  Dettagliato  verranno  recepiti,  fatte  salve

eventuali  modifiche e integrazioni,  nel  Piano Esecutivo di  Gestione 2016 e  costituiranno Piano delle

performance;

VISTI gli allegati pareri:

− favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del Responsabili di Settore AA.GG.

e Istituzionali;

− non espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabili del Settore Finanziario
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in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

I. di approvare il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali, per l'anno 2016, allegato alla presente

per farne parte integrante e sostanziale;

II. di modificare l’Allegato 2 di cui al suindicato Sistema e di approvare un nuovo format di Scheda

obiettivi gestionali, allegata alla presente Deliberazione, nella quale il peso attribuito a ciascun

Obiettivo gestionale è ripartito proporzionalmente rispetto ai 75 punti previsti per gli Obiettivi

Gestionali nell’ambito della Performance individuale;

III. di dare atto che, ove per specifici obiettivi siano previste risorse finanziarie, il raggiungimento

degli stessi resta subordinato al relativo stanziamento nel Bilancio di previsione;

IV. di  precisare  che  i  Responsabili  di  Settore,  nell'esercizio  della  loro  esclusiva  competenza

gestionale,  potranno chiedere  alla  Giunta  Comunale  ulteriori  atti  di  indirizzo  integrativi  del

presente piano, ove ritengano di essere chiamati ad esercitare una discrezionalità amministrativa

non supportata da obiettivi sufficientemente chiari e dettagliati;

V. di  pubblicare  il  presente  piano  dettagliato  degli  obiettivi  sul  sito  istituzionale  nella  Sezione

dedicata  in  “Amministrazione  trasparente”e  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai

Responsabili di Settore;

VI. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai

sensi dell’art. 134,comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 46, comma 2, dello Statuto, al

fine  di  consentire  l'esplicazione  dell'azione  degli  uffici  e  dei  servizi,  come  finalizzata  al

raggiungimento degli obiettivi di gestione.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

 Vice Segretario Generale
f.to Alessandro TRESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____09/08/2016____ 

 IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota    

N. _________   del _____________ .

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____09/08/2016____  IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.toAlessandro TRESCA

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Vice Segretario Generale
(Alessandro TRESCA)
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