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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 92  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Merlo Alessandro Assessore Presente 
Cocetta Daniele Assessore Presente 
Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente 
Gottardo Barbara Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Paoletti. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Assegnazione del Piano degli Obiettivi anno 2017 
 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/12/2016 con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2017/2019 e la successiva 
deliberazione consiliare n. 11 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento al D.U.P. 2017/2019; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2017 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 169 comma 3, del T.U., il Comune di Trivignano 
Udinese, che consta di una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto alla redazione del 
Piano Esecutivo di Gestione ma che risulta opportuno avvalersi della facoltà di dotarsi di un Piano 
Risorse ed Obiettivi/Piano della Prestazione, quale strumento indispensabile per la gestione 
economico-finanziaria e per la corretta attuazione dei principi di separazione delle competenze 
introdotti dal D.lgs. 165/2000; 
 
 VISTI il programma politico della Giunta e il Documento Unico della Programmazione 
(DUP), i quali rivestono pertanto il valore di cui al piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 
197, comma 2, lettera a) del T.U.; 
 
 DATO ATTO che i suddetti documenti contengono i risultati che l’Amministrazione intende 
raggiungere mediante l’opera di attuazione del P.R.O. da parte dei responsabili del servizio; 
 
 CONSIDERATO che l’art. 109, comma 2, del T.U. assegna al Sindaco il compito di 
scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i T.P.O.; 
 
 DATO ATTO che con propria deliberazione n. 87 del 29/11/2016 è stata, tra l’altro, prevista 
una modifica della struttura organizzativa dell’ente, dapprima con decorrenza prevista per il mese di 
aprile del corrente anno, successivamente prorogata con propria deliberazione n. 36 del 31/03/2017; 
 
 DATO ATTO altresì che le scelte di ristrutturazione dell’organizzazione dell’ente sono 
strettamente legate alle risorse umane disponibili, anche con riferimento al relativo inquadramento e 
competenze professionali, e che l’ente attualmente versa in una situazione di criticità della 
dotazione organica, pur essendo teso all’acquisizione di nuovo personale ma dovendosi scontrare 
con un panorama normativo, anche correlato al riordino territoriale di cui alla L.R. 26/2014, e con 
un contesto di mobilità di personale tra enti poco felice; 
 
 CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione valutare le diverse opzioni di 
modifica della struttura organizzativa dell’ente da attuarsi entro l’anno in corso, al fine di 
potenziarne l’operatività;  
 

Dato atto che questo ente non ha aderito all'UTI Agro Aquileiese, giusta deliberazione 
consiliare n. 22 del 08/10/2015, che non è stato diffidato dalla Regione né è stato nominato un 
Commissario da parte della stessa ai sensi dell'art. 60 della L.R. 26/2014; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2017 ad oggetto “Esercizio 
funzioni amministrative ai sensi della L.R. n. 26/2014 – atto di indirizzo” e la deliberazione di 
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Giunta Comunale n. 53 del 23/05/2017 ad oggetto “Convenzioni ai sensi dell’art. 56, comma 5.bis, 
della L.R. 10/2016, come introdotto dalla L.R. 9/2017 – Atto di indirizzo” 
 
 RITENUTO necessario provvedere all’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di 
servizio dell’ente, alla luce dell’attuale assetto della struttura organizzativa, demandando a 
successivi provvedimenti le eventuali variazioni che si renderanno necessarie per effetto della 
ristrutturazione dell’ente; 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 150/2009 e la L.R. 18/2016; 
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di 
Giunta n. 55 del 04/07/2012; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di approvare il Piano degli Obiettivi – Piano della Prestazione 2017, che si allega alla presente 
deliberazione, il quale è stato definito conformemente alla previsione finanziarie del Bilancio 
previsionale 2017/2019, come approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 20/04/2017 e 
successive variazioni, nonché coerentemente alle assegnazioni di risorse effettuate dalla Giunta 
comunale con deliberazioni n. 1/2017 e n. 54/2017; 

 
3) Di assegnare, con il suddetto Piano, ai Responsabili dei servizi dell’Ente gli obiettivi di gestione 

e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei programmi stabiliti con il Documento unico della 
Programmazione  - D.U.P. 2017/2019 e Nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019, approvati 
dal Consiglio Comunale; 

4) Di dare atto che il Piano di cui si tratta potrà subire successive variazioni in relazione a 
modifiche della struttura organizzativa dell’Ente; 

 
5) Di fissare nella misura del 35% dell’indennità di posizione la retribuzione di risultato da 

corrispondere ai T.P.O. secondo le modalità previste dal metodo di valutazione dell’ente; 
 
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con l’allegato Piano, all’O.I.V. del Comune di 

Trivignano Udinese, dott. Stefano Chiarandini; 
 
7) Di pubblicare il presente Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale; 
 
8) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 11 settembre 2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO BARBARA PAOLETTI 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 11 settembre 2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO ALFREDO PIACENTINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Daniele Cocetta F.to Barbara Paoletti 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/09/2017 al 
07/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 22/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese,    

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


