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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE  
 
 
 

N.      90  
del 01/12/2014  

OGGETTO: ART. 177 DEL TUEL APPROVATO CON DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000 N° 267. ASSEGNAZIONE PI ANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE - APPROVAZIONE PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2014. 

 
  

   
  

L'anno duemilaquattordici  il giorno uno  del  mese di dicembre  alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il SINDACO   SONNESSA Michele e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg. 

 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA Michele                                  X      
PALMIERI Gennaro                                          X 
BEVILACQUA Donato                                 X      
CRISTOFARO Biagio                                 X      
 
  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE E DEL PERS            Ufficio  RESP. AREA 
FINANZIARIA    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
 

N. 001 del  14/10/2014  
 
 

OGGETTO : ART. 177 DEL TUEL APPROVATO CON DECRETO LEGISLATI VO 18.08.2000 N° 267. 
ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - APPROVAZ IONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 14/10/2014 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 14/10/2014  
                                              Il Responsabile                                     
                                      F.to: Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n° 13 del 13.10.2014 esecutiva a termini di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014; 
 

Visto l’Art. 177 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lvo 
18 agosto 2000, n°267 che dispone che l’organo esecutivo con proprio provvedimento individui i 
responsabili dei servizi; 
 

Visto il vigente statuto comunale ed in particolare l’art. 63 FUNZIONE E 
RESPONSABILITA’ Dl GESTIONE ove è sancito che: 
1- nel rispetto del sancito principio della netta separazione tra compiti di direzione e compiti di 
gestione amministrativa agli uffici spetta il compito di tutta la gestione con l’esercizio di poteri 
autonomi ed assunzione di piena responsabilità; 
2- alle figure massime apicali, non inferiori alla VII qualifica funzionale, spetta la gestione tecnica e 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti per l’organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.” 
 

Rilevato che ai responsabili di servizio oltre ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, va attribuito il potere di 
assumere gli atti di gestione e la dotazione dei mezzi finanziari disponibili; 
 
CONSIDERATO:  
 
CHE il D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto, all’interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione 
che nell’ambito del ciclo di gestione della performance venga redatto un documento denominato 
Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, 
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’Amministrazione;  
 
CHE il Comune di Rapolla si è adeguato alle innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 
nel proprio “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” (approvato con deliberazione 
Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 in data 26/01/1998), che è stato 
completamente rivisto alla luce dei nuovi principi ed istituti (PEG);  
 
CHE il Comune di Rapolla ha ritenuto di rappresentare il suddetto Piano della performance 
all’interno del PEG/PDO attraverso un adattamento, così come previsto dalla delibera CIVIT 
n.121/2010; 
 
VISTO l’art. 169 del decreto legislativo 267/2000 con il quale si dispone che sulla base del bilancio 
deliberato l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di 
gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili del servizio ; 
 
DATO ATTO che gli obiettivi assegnati ai settori sono i seguenti: 
• Area Amministrativo / Demografico / Finanziario: celebrazione gara per l’affidamento del 
servizio mensa scolastica con contestuale ristrutturazione locali; 
• Area Tecnica: affidamento gestione strutture sportive di proprietà comunali, bando lotti 167, 
verifica impianto pubblica illuminazione; 
• Area di Polizia Locale: controllo del territorio, report e risultati; 
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RITENUTO di dover approvare il P.D.O., predisposto dal Segretario comunale su indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale delle Aree di questa Amministrazione; 
 
Vista  la L. 241/90 e s.m.; 
 
Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente piano dettagliato degli obiettivi per 
l’anno 2014: 
• Area Amministrativo / Demografico / Finanziario: celebrazione gara per l’affidamento del 
servizio mensa scolastica con contestuale ristrutturazione locali; 
• Area Tecnica: affidamento gestione strutture sportive di proprietà comunali, bando lotti 167, 
verifica impianto pubblica illuminazione; 
• Area di Polizia Locale: controllo del territorio, report e risultati; 
 
Di assegnare ai responsabili delle aree di questo Comune gli interventi di cui agli allegati 
prospetti di centro di responsabilità predisposti dall’ufficio ragioneria di questo Comune. 
 
Di dare atto che l’economo comunale potrà intervenire anche sui capitoli assegnati ad altro 
centro di responsabilità previa preventiva comunicazione al responsabile del servizio. 
 
Dare altresì atto che essendo stato soppresso l’ufficio legale ed assegnato alla responsabilità 
diretta di ciascun capo area, questi potranno intervenire, a seconda delle varie esigenze, 
sull’apposito capitolo; 
 
Di dare atto che la gestione dei residui continua ad essere affidata a ciascun assegnatario. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  SONNESSA Michele Dott. Nicola TERLIZZI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 11/12/2014  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2014 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata comunicata con lettera n. 00007410     in data 11/12/2014   ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2014 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    21/12/2014: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

 ACUCELLA Biagio            
 

 


