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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.13
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DI RISORSE AI RESPONSABILI
ESERCIZIO 2017 - PROVVEDIMENTI.

DEI

SERVIZI

-

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore ventidue e minuti venti nella
solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco

Sì

2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco

Sì

3. PEYRACHE Paolo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede
alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua
qualità di Sindaco.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

Con deliberazione n. 7 assunta nella seduta del 06.03.2017 l’organo Consiliare ha
approvato il Documento unico di programmazione, nonché il bilancio di previsione
2017-2019 e relativi allegati, in conformità alle disposizioni impartite con la L. 232/2016
(Legge di Bilancio 2017) che aveva procrastinato alla data del 28 febbraio 2017 il
termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali,
successivamente differito alla data del 31.03.2017 giusto D.L. n. 244 del 30.12.2016
(cd. Decreto Milleproroghe);

-

Richiamato l’art. 191 del D.lgs. 267/2000 che detta regole per l’assunzione degli
impegni e per l’effettuazione delle spese;

-

Richiamato, inoltre, il D.Lgs. 12/04/2006 n. 170 avente ad oggetto: “Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”, a norma dell’art.
1 della L. 05/06/2003 n. 131;

-

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad
oggetto “Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi. Provvedimenti” con la quale veniva affidata all’organo esecutivo la
responsabilità dell’area Tecnica e precisamente al Sindaco, Sig. Munari Mario e la
responsabilità dell’area Finanziaria all’assessore Sig. Gallian Alfredo, successivamente
confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.06.2014, n. 16 del
21.03.2016 e n. 5 del 30.01.2017;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 con la quale
veniva affidata alla Dipendente Brun Laura la responsabilità dell’area Amministrativa;

-

Richiamata, infine, la DGC n. 1 del 16.01.2017 con la quale si è proceduto
all’assegnazione ai suddetti responsabile delle risorse in regime di esercizio
provvisorio;

-

Ritenuto di dover procedere, ora, all’assegnazione delle risorse ai medesimi
responsabili con riferimento al bilancio approvato, esercizio 2017;

-

Ravvisata la necessità, in questa sede, di procedere alla redazione del Piano degli
obiettivi contenente l’articolazione, in dettaglio, degli obiettivi annuali raccordati con il
Documento unico di programmazione;

-

Richiamate, in proposito, la deliberazione G.C. n. 123 del 29.12.2010 con la quale è
stato adeguato l’ordinamento di questo Comune ai principi generali introdotti dal D.Lgs.
27.10.2009 n. 150;

-

Viste, ora, le schede di assegnazione risorse e quelle relative agli obiettivi di gestione
2017 così come predisposte dal competente ufficio;

-

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come

sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012
n. 213;
Ad unanimità,
DELIBERA

-

Di procedere, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni normative
vigenti, all’attribuzione definitiva delle risorse e degli obiettivi di gestione ai responsabili
dei servizi di questo Ente con riferimento al bilancio di previsione esercizio 2017
licenziato dall’organo Consigliare con deliberazione n. 7 in data odierna;

-

Di approvare le schede appositamente predisposte dall’ufficio competente ed allegate
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

-

Di trasmettere copia della deliberazione testé approvata ai responsabili interessati.

La Giunta Comunale, ad unanimità, delibera di dichiarare la deliberazione testé adottata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
considerazione dell’esigenza di attribuire le risorse e gli obiettivi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 20/04/2017 al 05/05/2017 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 20/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 20/04/2017

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/04/2017

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 30/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

