
 

 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 80 del 20/10/2016  1 

 
 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 80  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - 

ESERCIZIO 2016 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 20 del mese di Ottobre   alle ore 18:00 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 Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale dottoressa Sonia Brescacin. 
 
 
 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 risorse ed obiettivi ai responsabili di servizio - esercizio 2016 
 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO con Deliberazione consiliare n.  del  sono stati approvati il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) relativo agli anni 2016/2018, nonché il Bilancio di Previsione 2016-2018; 
RITENUTO ora necessario formalizzare il riconoscimento delle competenze in capo ai Responsabili 
dei Servizi per l’assunzione di determinazioni di impegno di spesa volte al raggiungimento degli 
obiettivi agli stessi assegnati nonché individuare gli obiettivi operativi strategici da attuarsi per 
l’esercizio 2016; 
Visto l’art 169 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che il PRO, pur non essendo obbligatorio per gli enti 
con popolazione inferiore a 15.000 abitante, è comunque indispensabile per la corretta gestione 
dell’Ente; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2016 allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l'attuazione degli obiettivi 
strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018, anche ai fini del riparto 
della produttività al personale; 

3. di assegnare  ai singoli Responsabili dei Servizi, per l'esercizio 2016 le risorse e gli obiettivi 
finanziari, nella misura prevista dal Bilancio di Previsione 2016-2018, nel limite costituito dagli 
stanziamenti in esso contenuti; 

4. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili interessati per i provvedimenti di 
competenza; 

5. di dare atto che all' interno dello stesso intervento gli spostamenti di somme da capitoli non 
costituiscono variazioni di bilancio e che gli stessi sono disposti con determina del responsabile 
del servizio finanziari;. 

6. con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, delibera di 
dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17,comma 12 lett. a) 
della L.R. 17/2004; 

7. di pubblicare la presente deliberazione oltre che all’Albo Pretorio online anche nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione di primo livello “performance” sotto-sezione 2 
livello “piano della performance” ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
- Vista la legge regionale 24.05.2004 n° 17; 
- Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta, 
approvando il P.R.O. per l’anno 2016, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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2) di stabilire per l’anno 2016, nella misura del 35%, (calcolata sulla indennità di posizione), la 
retribuzione di risultato da corrispondere ai Titolari di Posizione organizzativa, al raggiungimento 
degli obiettivi e a seguito di valutazione positiva da parte dell’Organismo indipendente di 
valutazione, come da regolamento sulla metodologia di valutazione; 
3) di dichiarare, con votazione separata, all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 17 della L.R. 24.05.2004 n° 17. 
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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, 20 ottobre  2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT.SSA SONIA BRESCACIN 
 

 
   
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 tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 20 ottobre  2016 Il Responsabile del Servizio 
  F.TO DAMIANA CESCHIA 
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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 Sonia Brescacin 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/10/2016 al 
09/11/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 25/10/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luca Manzini 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


