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Settore 2 – Servizio Economico Finanziario - 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  88   DEL    07.09.2018  

 

OGGETTO:  Approvazione del Piano di assegnazione delle Risorse e Fissazioni degli 
obiettivi. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

 Di approvare il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi 2018/2020, 

contenente gli obiettivi di gestione e le risorse affidate ai Responsabili dei Settori in 

riferimento ai programmi indicati nel DUP approvato con atto C.C. n. 28/2018 così come 

modificato ed integrato dalla deliberazione n. 50/2018 come rappresentato dall’allegato 

“A” e “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 Di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di impegni spesa è di 

competenza e responsabilità di ciascun responsabile di settore, che vi provvederà 

mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti 

ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenente negli atti di 

programmazione generale e nel presente P.R.O. 

 Di dare altresì atto che a ciascun responsabile, per la propria competenza, sono 

attribuite tutte le procedure di acquisizione delle entrate e della doverosa e necessaria 

comunicazione al servizio di contabilità per la conseguente annotazione nelle scritture 

contabili; 

 Di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di costo è di 

competenza dei responsabili ai quali i centri vengono affidati; 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, la liquidazione delle spese 

sarà disposta dal responsabile del servizio che ha dato corso alla spesa medesima, fatte 

salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno; 
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 Di stabilire che: 

 Eventuali variazioni compensative (art. 18 Regolamento Contabilità) al P.R.O. fra 

capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del 

medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dallo stesso codice 

di quarto livello del piano dei conti di spesa saranno proposte dal responsabile 

di ciascun settore e previa verifica del responsabile del settore economico-

finanziario; 

 Eventuali variazioni al P.R.O. che modificano le previsioni di bilancio saranno 

proposte dalla Giunta Municipale, su motivata richiesta del responsabile, al 

Consiglio Comunale per la loro approvazione; 
 

 Di dare atto che gli elementi contenuti nel P.R.O. costituiscono indirizzi 
dell’Amministrazione per la gestione volti al miglioramento dell’efficienza e della qualità 
dei servizi; 

 Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di P. O. quale assegnazione formale di 
risorse ed obiettivi; 

 Di disporre che al Nucleo di Valutazione si forniranno opportune indicazioni affinchè la 
verifica dei risultati conseguiti da Responsabili abbia riguardo anche alle economiche 
conseguenze, in sede di liquidazione dell’indennità di risultato l’Amministrazione 
considererà anche il raggiungimento degli obiettivi assegnati in tema di contenimento 
della spesa corrente e valuterà, in ogni caso, le attività poste in essere a tal fine; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell’art. 12 
comma 2 della L.R. n. 44/91  immediatamente esecutiva. 
 


