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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  

n° IT-000639 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2013 

N. 117  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) ANNO 2013. 

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI INCARICATI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA. 

 

 

L'anno 2013 , il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 17:30 e seguenti, nella sala 

comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 

DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 

SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 

SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 

DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 

ING. ROS YURI Assessore Presente 

 

 

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità 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: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) ANNO 2013. 

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI INCARICATI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco, sulla quale sono stati espressi i pareri 

favorevoli del Responsabile incaricato di P.O.  e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.07.2013, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e 

la Relazione Previsionale e Programmatica per l’analogo periodo; 

 

Considerato che il vigente Regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e dei servizi, 

prevede 

- all’art. 4, che la struttura organizzativa del Comune sia articolata nelle seguenti tre Aree, suddivise a loro 

volta in uffici: 

  AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E CULTURA; 

  AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA; 

  AREA VIGILANZA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE - ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 

- all’art. 9, che l’attribuzione della responsabilità delle Aree stesse e/o degli uffici sia assegnata con atto 

sindacale al personale di ruolo inquadrato nella qualifica apicale per il cui accesso dall’esterno è previsto il 

diploma di laurea; 

 

Richiamati: 

- la deliberazione giuntale n. 108 del 15.07.2013 con la quale sono state individuate, nell’ambito della 

struttura organizzativa comunale, le seguenti Posizioni Organizzative e agli incaricati delle quali conferire le 

funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006: 

Posizione organizzativa n. 1 

  Ufficio Bilancio, Economato, Personale 

  Ufficio Tributi 

  Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 

  Ufficio Segreteria, Affari istituzionali e Legali,                

Protocollo, Pubblica istruzione 

Posizione organizzativa n. 2   Sportello unico – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 3   Ufficio Polizia Comunale – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 4 

  Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 

  Protezione Civile (emergenze) 

  Servizio informatico comunale e Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 5 
  Ufficio Assistenza e Sanità 

  Ufficio Servizi Demografici – Elettorale – Leva –     Statistica 

Posizione organizzativa n. 6 

  Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 

  Ufficio Conservazione del Patrimonio 

  Attività produttive 

 
- i decreti del Sindaco del 16.07.2013 prot. 13378, 13379, 13380, 13381, 13382 e 13383 di affidamento 

incarichi delle posizioni organizzative ed attribuzione delle funzioni dirigenziali  di cui all’art. 107 del 

D.Lgs.  18.08.2000 n. 267;  

 

Ritenuto opportuno assegnare ai responsabili delle posizioni organizzative le risorse umane e finanziarie 

necessarie per poter far fronte alle spese obbligatorie di gestione ed agli impegni pluriennali già assunti, 
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stabilendo quali obiettivi di gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione 

previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di Previsione 2013, 

rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi;  

 

Rilevato che: 

-  ad ogni P.R.O. corrispondono più Centri di Costo interni ad un’Area (Allegato “B”); 

 

- la sommatoria dei Piani delle Attività riferiti ai Centri di Costo costituisce il P.R.O. generale del Comune; 

 

- per ogni singolo P.R.O. si evince quanto segue: 

 

* le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate ai Responsabili medesimi per il 

raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle risorse d’entrata e di spesa 

del bilancio di previsione annuale 2013; 

 

* le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dal capitolo; 

 

* il contenuto finanziario del P.R.O. collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 

annuale 2013 ed è coerente con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica; 

 

* i Responsabili di Posizione Organizzativa rispondono del risultato della propria attività sotto il 

profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo 

reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Rispondono altresì delle procedure di 

reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia 

assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto). Nel presente P.R.O. i seguenti uffici 

fungono anche da unità di supporto relativamente a: 

 

- ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo: alla fornitura di materiali di cancelleria 

e stampati vari, di materiali vari per le scuole, di carta per fotocopiatori, di materiali di pulizia, di 

nastri e toner e alla rigenerazione di nastri e toner, nonché alla manutenzione delle macchine 

fotocopiatrici ed elettroniche in dotazione nei vari locali di proprietà del Comune o utilizzati dallo 

stesso ad esclusione di quelle che esulano dai contratti di manutenzione ordinaria; compete al 

suddetto ufficio l’indizione della gara per il servizio affissione manifesti, pulizia edifici, pulizia 

strade e piazze comunali e accompagnamento bambini su mezzi di trasporto scolastici e l’assunzione 

dei relativi impegni di spesa. Alla liquidazione delle fatture, invece, provvederanno con propri atti i 

singoli uffici gestori dei vari servizi; 

 

- ufficio gestione bilancio, economato, personale: le assunzioni e gli altri affari giuridici del 

personale, le procedure economali di acquisizioni di beni e dei servizi di modesto importo, il 

rimborso delle rate dei prestiti, il pagamento delle retribuzioni tabellari e del salario accessorio del 

personale ed i relativi contributi, al pagamento dei compensi ai collaboratori coordinati e 

continuativi o occasionali e relativi contributi, la gestione delle assicurazioni, la liquidazione delle 

bollette relative alle utenze: gas, energia elettrica, acquedotto, telefonia fissa e mobile, collegamenti 

Internet, ecc., previo visto apposto dall’Ufficio Conservazione del Patrimonio; 

 

- ufficio conservazione del patrimonio e protezione civile: le manutenzioni e la funzionalità dei 

fabbricati e altre manutenzioni dei beni dell’ente, per l’acquisto carburanti e per le manutenzioni 

degli automezzi comunali; 

 

Al rimborso dei prestiti, al pagamento delle retribuzioni tabellari al personale e relativi contributi e al 

pagamento dei compensi ai collaboratori coordinati e continuavi o occasionali e relativi contributi, 

provvede d'ufficio il Servizio Finanziario; 

 

* il responsabile incaricato di Posizione Organizzativa n. 1 assume anche i compiti di funzionario 

responsabile ai sensi della vigente normativa in materia tributaria. L'approvazione dei ruoli dei 

tributi e tutti i successivi adempimenti sono a carico del responsabile sopra indicato; 
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* il responsabile incaricato di Posizione Organizzativa n. 4 provvede alla nomina dei responsabili del 

procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 

31.05.2002  n. 14; 

 

* Nelle procedure contrattuali si fa rinvio ai vigenti regolamenti comunali delle forniture, 

somministrazioni, servizi e lavori in economia e per la disciplina dei contratti, nonché alle normative 

vigenti in materia; 

 

* Gli affidamenti delle gare d’appalto sono effettuati dai Responsabili di P.O. mediante proprie 

determinazioni; 

 

* Le determinazioni dei Responsabili di P.O. sono soggette al visto di cui all'art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, nonché alla pubblicazione secondo il vigente regolamento di contabilità comunale. 

Le determinazioni sono immediatamente eseguibili; 

 

Dato atto: 

- che l’allegato C) relativo all’attribuzione delle risorse umane, viene integrato al n. 3 con la 

Pubblica Istruzione; 

- che i limiti di spesa della Protezione Civile restano fissati entro i limiti di legge;  

 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Piano delle Risorse per l'esercizio 2013 rappresentato dai documenti allegati sub A B 

e C che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di individuare negli uffici, che compongono le Aree in cui è articolata la struttura organizzativa del 

Comune, le "unità operative" corrispondenti ai servizi ex art. 165, comma 9 del D. Lgs. 267/2000, a cui 

assegnare le risorse umane, strumentali e finanziarie risultanti dal bilancio preventivo 2013 e quindi di 

identificare i seguenti Centri di Responsabilità: 

 

Posizione organizzativa n. 1 

  Ufficio Bilancio, Economato, Personale 

  Ufficio Tributi 

  Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 

  Ufficio Segreteria, Affari istituzionali e Legali,                

Protocollo, Pubblica istruzione 

Posizione organizzativa n. 2   Sportello unico – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 3   Ufficio Polizia Comunale – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 4 

  Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 

  Protezione Civile (emergenze) 

  Servizio informatico comunale e Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 5 
  Ufficio Assistenza e Sanità 

  Ufficio Servizi Demografici – Elettorale – Leva –     Statistica 

Posizione organizzativa n. 6 

  Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 

  Ufficio Conservazione del Patrimonio 

  Attività produttive 
 

3. di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del 

Bilancio di Previsione annuale 2013 e successive modificazioni; 

 

4. di stabilire quali obiettivi di gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione 

previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di Previsione 2013, 

rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi; 
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5. di rinviare ai vigenti regolamenti comunali delle forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 

economia e per la disciplina dei contratti le modalità relative all’assunzione dei provvedimenti a contrarre, 

tenuto conto delle normative vigenti in materia; 

 

6. di riservare ai Responsabili di Posizione Organizzativa l’affidamento delle forniture di beni e 

prestazioni di servizi a seguito di esperimento di gare mediante proprie determinazioni; 

 

7. di riservare alla Giunta Comunale le competenze relative agli interventi e alle risorse non destinati 

alla gestione quali, a titolo di esempio : 

- la concessione di contributi ad enti, associazioni e privati, compresa la loro commisurazione, che non 

siano espressamente disciplinate dal Regolamento Comunale per la concessione di benefici e 

finanziamenti ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera consiliare n. 80 del 22.11.1991; 

- le autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio a difesa e tutela degli interessi 

dell’Amministrazione Comunale;  

- le manifestazioni culturali, sportive, sociali e simili ; 

- le attività non contemplate tra quelle di competenza gestionale degli uffici; 

 

8. di approvare la suddivisione in capitoli del P.R.O. e l’assegnazione degli stessi ai Responsabili di 

Posizione Organizzativa sopra indicati (allegato sub A), autorizzando gli stessi responsabili a compiere tutti 

gli atti che ritengano necessari ai fini di una efficace ed efficiente azione amministrativa nell’ambito dello 

stanziamento loro affidato e degli obiettivi individuati; 

 

9. di dare atto che le risorse umane assegnate ad ogni unità operativa, ritenute necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi gestionali, sono quelle indicate nell’allegato sub C); 

 

10. di dare atto che i responsabili incaricati di p.o. possono procedere ad una diversa assegnazione delle 

risorse umane tra i diversi uffici all’interno della posizione organizzativa cui sono preposti: 

- qualora si manifestino nuove o diverse esigenze organizzative;  

- per favorire l’accrescimento professionale dei dipendenti; 

- per ogni altra esigenza volta ad un miglior raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili 

stessi; 

 

11. di dare atto, infine, che una diversa assegnazione delle risorse umane tra uffici appartenenti a 

posizioni organizzative cui sono preposti due diversi responsabili, costituisce variazione delle dotazioni 

umane assegnate ai responsabili stessi e pertanto compete alla Giunta Comunale che vi provvede mediante 

modifica del presente P.R.O.; 

 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della 

L.R. 21/2003 e s.m.i., con successiva e separata votazione, risultata unanime e favorevole. 
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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. 

 

 

 

Prata di Pordenone, 27 luglio    2013 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 DOTT. SALVATORE SORBELLO 

 

 

 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. 

 

Prata di Pordenone,  27 luglio    2013 IL RESPONSABILE 

 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 FAVOT DOTT. DORINO   ROVER DOTT. PAOLA 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 02/08/2013, ove vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 17/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 

Comune di Prata di Pordenone, lì 02/08/2013 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2013, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

 

Il Responsabile dell’Esecutività 

 SIG.RA CRISTINA CORAZZA 
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