GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie
Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

Delibera n. 48 del 17.09.2015
Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione annualità 2015 - Approvazione

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 13:00

L’Amministratore Straordinario

nominato giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

assunti i poteri della Giunta Provinciale.

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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PREMESSO CHE con deliberazione dell’Amministratore Straordinario aventi poteri di Consiglio
Provinciale n. 01 del 25.02.2015 avente ad oggetto: “ Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 –
Bilancio Pluriennale 2015/2017 – Relazione Previsionale Programmatica - Approvazione” è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
RILEVATO CHE l’art. 169 del Dlgs 267/2000 prevede che, sulla base del bilancio di previsione
adottato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli
obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno, in armonia con quanto stabilito dal Consiglio
Provinciale nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per
l’anno 2015 e assegna le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATO in particolare il comma 3 bis dell’art. 169 del Dlgs 267/2000, così come integrato dal
D. L. 174/2012 il quale stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale
dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del Testo Unico e il piano
della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano
esecutivo di gestione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 50 comma 10 e 109 comma 2 del sopra citato D.lgs. 267/2000 il
Presidente della Provincia nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, e che risultano attribuite
alla data odierna le seguenti posizioni dirigenziali:
Dott.ssa Speranza Schirru: “Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità’” ed ad
interim “Area Servizi Amministrativi, Finanziari, programmazione e Pianificazione, giusto
decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 13.05.2015
Ing. Fulvio Bordignon “Area dei Servizi Tecnologici” ed ad interim il settori “Pianificazione”,
“Trasporti e Mobilità”, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13.05.2015
Ing. Palmiro Putzulu “Area dei Servizi Ambientali”, giusto decreto del Commissario
Straordinario n. 3 del 13.05.2015
Rilevato che, con i medesimi decreti, viene attribuito, ai Responsabili delle Aree, l’esercizio delle
funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nell’ambito della
struttura di assegnazione;
VISTA l’articolazione in capitoli per Programmi e Progetti del Piano Esecutivo di Gestione, allegato
al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale;
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
dal responsabile dei servizi amministrativi e finanziari;

Delibera

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per
l’effetto:
1. di approvare ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, l’allegato Piano Esecutivo di
Gestione relativo all’esercizio 2015, unificato con il Piano della performance e il piano
dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis del D. Lgs. 267/2000, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale documento
descrittivo di programmazione annuale nel quale sono indicati gli obiettivi specifici per
ciascuna unità organizzativa, il piano di realizzazione in termini di attività, di tempi e di
personale coinvolto, nonché la loro misurabilità tramite gli indicatori, al fine di monitorare i
risultati conseguiti al termine dell’esercizio;
2. di dare atto che il Nucleo di valutazione monocratico, nella persona del Dott. Paolo Deidda,
ha proceduto alla validazione degli obiettivi di performance per l’anno 2015, come da
Verbale n. 1 del 11.09.2015, ritenendoli allineati ai criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs.
150/2009, autorizzando l’iter di adozione degli stessi;
3. di affidare la gestione del PEG ai Dirigenti, Responsabili dei Servizi come meglio indicato nei
sopra richiamati allegati;
4. di affidare la realizzazione degli obiettivi specifici di settore, come indicati nel PEG 2015, e
la gestione delle risorse e dei programmi di Bilancio, ai rispettivi dirigenti, come individuati
con i decreti dell’Amministratore Straordinario di cui in premessa, unitamente al potere di
assumere gli atti di gestione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 50
(comma 10), 107, 109 (comma 2) e 183 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione , unificato con il
Piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 169, comma
3bis del D. Lgs. 267/2000, costituiscono indirizzo dell’Amministrazione per la gestione, volti
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al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi e che la verifica del
conseguimento degli obiettivi costituirà un significativo momento valutativo dei servizi,
degli uffici, dei Dirigenti e del personale;
6. di dare atto che l’assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità
esclusiva di ciascun Responsabile, mediante l’adozione di apposite “determinazioni”,
all’interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee
generali di indirizzo contenute nella programmazione generale o stabilite, volta per volta,
da apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi e risorse da parte della Giunta
Provinciale;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
f.to
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Mauro Manca
f.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
Ing. Giorgio Sanna
f.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
f.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 17.09.2015 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 17.09.2015 al ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________
è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________
è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
Luana Conconi
è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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