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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 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 107  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. SECONDA VARIAZIONE 
 
 
 

Il giorno 09 AGOSTO    2018, alle ore 12:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

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

DORINO 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: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. SECONDA VARIAZIONE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
– il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 - 2020 è stato approvato con atto consiliare 

n. 5 del 12.03.2018; 
– il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

dell’ente n. 13 del 12.03.2018; 
– attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i responsabili/dirigenti dell’ente e il Segretario 

comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali/di miglioramento che nascono dagli indirizzi 
di governo dell’Amministrazione, da cui poi sono state elaborate le linee espresse nel DUP, ed approvati 
con Delibera di Giunta n. 41 del 05.03.2018 di adozione del Piano della performance, volto a rispettare i 
principi dettati dal d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i 
collegamenti tra gli indirizzi politici, strategia ed operatività; esplicitando la gestione degli outcome, 
intesa come l’individuazione degli impatti di politiche ed azioni; esplicitando le azioni volte al 
miglioramento continuo dei servizi pubblici; predisponendolo in maniera tale da poter essere facilmente 
comunicato e compreso 

– con propria deliberazione n. 47 del 12.03.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 
periodo 2018 – 2020, successivamente modificato ; 

 
PRESO ATTO che 

– in data odierna, con propria deliberazione n. 106 sono state apportate delle variazioni agli stanziamenti 
del bilancio 2018 – 2020; 

– conseguentemente occorre procedere a rivedere gli stanziamenti dei capitoli e quindi delle risorse 
finanziarie, di entrata e di spesa, assegnati ai titolari di posizione organizzativa; 

 
PRESO ATTO, inoltre, 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: 

1 - AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E CULTURA; 
2 - AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA; 
3 - 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; 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 28.07.2017 con il quale sono state individuate, nell’ambito 
della struttura organizzativa comunale, le seguenti Posizioni Organizzative quali conferire le funzioni 
dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006: 

Posizione organizzativa Uffici assegnati 

Posizione organizzativa n. 1 

Ufficio n. 1 - Bilancio, Economato, Personale 
Ufficio n. 9 - Tributi 
Ufficio n. 10 - Cultura, Sport, Attività Ricreative, Tempo Libero 
Ufficio n. 3 - Segreteria, Affari istituzionali e Legali, Protocollo, 
Pubblica istruzione 

Posizione organizzativa n. 3 
Ufficio n. 2 - Polizia Comunale 
Ufficio n. 12 - Attività produttive  
Ufficio n. 8 - Sportello Unico 

Posizione organizzativa n. 4 
Ufficio n. 4 - Lavori Pubblici ed Espropri, Protezione Civile 
(emergenze) 
Servizio informatico 
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Posizione organizzativa n. 5 Ufficio n. 7 - Assistenza e Sanità 
Ufficio n. 6 - Servizi Demografici – Elettorale – Leva – Statistica 

Posizione organizzativa n. 6 Ufficio n. 5 -  Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 
Ufficio n. 11 - Conservazione del Patrimonio 

 
- i decreti del Sindaco, prot. nn. da 7 a 10 del 28.07.2017 e n. 12 del 01.09.2017 di affidamento incarichi 
delle posizioni organizzative, attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 per la durata del mandato del Sindaco; 
– il decreto del Sindaco n. 13 del 01.09.2017 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di 
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 
in caso di loro assenza od impedimento”; 
- Il decreto del sindaco n. 6/2018 di presa d’atto della proroga di giorni 45 per le P.O. nn 1, 3, 4 e 5; 

 
RITENUTO necessario provvedere alla variazione del piano del Piano Esecutivo di Gestione per il 

periodo 2018  -  2020 , al fine di assegnare ai responsabili dei servizi, nuovi obiettivi di gestione nonché 
variare le dotazioni finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, così come di seguito esposti: 

Allegati finanziari 
A – variazione al PEG ove vengono esposti, per gli uffici interessati, le variazioni intervenute nei 

capitoli di entrata e spesa di competenza a seguito della propria deliberazione n. 106 di data odierna;  
B – PEG entrata aggiornata, ove vengono esposti tutti i capitoli di entrata assegnati a ciascun ufficio 

e conseguentemente a ciascun responsabile; 
C – PEG spesa aggiornata, ove vengono esposti tutti i capitoli di spesa assegnati a ciascun ufficio e 

conseguentemente a ciascun responsabile; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”; 

VISTO lo statuto dell’ente; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per la parte finanziaria, così come esposta 
nell’allegato A - dando atto che le risorse di entrata e spesa aggiornate vengono esposte negli allegati B e C, 
confermando il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano delle performance per l’anno 2018 - 2020 approvato 
con deliberazione n. 41/2018, la mappa dei centri di costo, parte dell’Allegato A della delibera di 
approvazione del PEG n. 47/2018, nonché le risorse umane assegnate esposte nell’allegato D di cui alla 
delibera di Giunta n. 75/2018; 
 
3. di prendere atto che con le determinazioni nn 219, 240 e 315/2018 si è provveduto a stornare valori 
all’interno del medesimo aggregato e con determinazione 142/2018 si è provveduto a variare l’esigibilità 
della spesa correlata a contributi a rendicontazione e di farne proprie, col presente atto, le variazioni 
intervenute; 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 08 agosto    2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  08 agosto    2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 14/08/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 28/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 14/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG. FABRIZIO GAMBALE 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/08/2018, 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 
F.to SIG. FABRIZIO GAMBALE 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


