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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 62 
del Registro     
 
Data  29/11/2018 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Assegnazione risorse ai Responsabili di 
Settore. 
 

  
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 12.00              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                              X  
     Formoso Francesco        - Vice Sindaco                                           X                                     
     Morelli Paolo                 -  Assessore                          X                                                                    
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
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Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile, ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione ad oggetto: “Assegnazione risorse ai Responsabili di Settore”. 
 
  Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17/02/2018, esecutiva 
ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020; 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 17/02/2018, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 
redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

Con deliberazione G.C. n. 23 del 17/02/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;  
Con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

2018/2020: 
- C.C. n. 20 del 21/07/2018 
- C.C. n. 22 del 22/09/2018 
- G.C. n. 53 del 22/09/2018 
- C.C. n. 23 del 27/10/2018; 

 
Richiamati l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 

i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

Vista la macrostruttura dell’ente, la quale risulta così suddivisa: 
1) SETTORE AMMINISTRATIVO 
2) SETTORE CONTABILE 
3) SETTORE TECNICO 
Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti 

privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco 
ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

Ritenuto quindi necessario procedere alla assegnazione delle nuove ed ulteriori risorse 
stanziate con i sopra richiamati atti al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario 
nonché per individuare gli obiettivi esecutivi da assegnare ai responsabili; 

Ricordato che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del 
d.Lgs. n. 118/2011; 

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie 
del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali 
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di 
Programmazione; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
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Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il d.Lgs. n. 150/2009; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
PROPONE 

 
1) Di assegnare, ai Responsabili di Settore, le risorse come sotto indicate a valere 

sull’annualità 2018: 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

- Cap. 82/2 “spese postali”                                         €      3.000,00 
- Cap. 526/1 “spese ufficio PM”                                €      1.500,00 
- CAP. 1875 “contributo barriere architettoniche”     €      3.243,05 
- Cap. 1957 “spese servizi sociali”                             €         500,00 
- Cap. 2378 “Quota provincia sanzioni CDS”           €    27.959,96 

 
 
SETTORE TECNICO 
 
     .-     Cap. 84  Spese carburante autovetture”            €      500,00 

- Cap. 180 “vestiario”                                          €        50,00 
- Cap. 342 “manutenzione immobili”                  €      500,00 
- Cap. 2004/1 “spesa pubblica illuminazione”    €      650,00 
- Cap. 2008 “spesa manutenzione strade”           €   2.000,00 
- Cap. 2014 “sgombero neve/taglio erba”            €   5.000,00 
- Cap. 2473 “contributi cavatori quota  

                  Provincia – regione”                       €      500,00 
 

 
 
SETTORE CONTABILE 
 

- CAP. 22 “indennità di carica assessori”             €      600,00 
 

- Cap. 2475/1  “sgravi e rimborsi a Enti”             €   2.065,80 
 

- Cap. 2486 “versamento iva a debito”                €  10.000,00 
 

2) Di assegnare, ai Responsabili di Settore, le risorse come sotto indicate a valere 
sull’annualità 2019: 
 
SETTORE TECNICO 
 

- Cap. 2014 “sgombero neve/taglio erba”                               €   4.000,00 
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- con successivi atti la suddetta somma dovrà essere prevista anche per le annualità 
2020/2021). 
 

- Cap.2008/2 “territorio e viabilità”                                        €   6.000,00 
- con successivi atti la suddetta somma dovrà essere prevista anche per le annualità 

2020/2021). 
 

- Cap. 138 “Conferimento incarichi consulenze SEA”           €   2.000,00 
(con successivi atti la suddetta somma dovrà essere prevista anche per le annualità 
2020/2021). 

 
************************** 

 
        

  
 


