N. 127
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE ED OBIETTIVI (P.R.O.) PER
L’ANNO 2013.

L’anno Duemilatredici questo giorno diciannove del mese di ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera consiliare n. 21 del 21 09 13 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2013 e relativi allegati contabili;
Visto l’art. 169 3° comma del Dlgs 267/00 (t.u.e.l) in base al quale gli Enti con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti hanno facoltà di adottare il Piano esecutivo di
Gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle
necessarie dotazioni, ai responsabili dei servizi;
Ritenuto pertanto opportuno dotare l’Ente di uno strumento di programmazione di
dettaglio e di gestione analogo al P.E.G (P.R.O), nel quale definire in modo specifico
ed operativo gli obiettivi strategici e gestionali e tale da consentire ai Responsabili di
servizio di svolgere i loro compiti in modo puntuale ed efficace;
Visti i singoli piani delle risorse dei Responsabili dei servizi, acquisiti agli atti
dell’ufficio di ragioneria comunale e che verranno trasmessi ai responsabili stessi;
Visto che nel piano risorse ed obiettivi vengono determinati sulla base del bilancio
annuale e della relazione previsionale e programmatica;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
Di approvare il piano risorse ed obiettivi (P.R.O) per il corrente anno 2013, acquisito
agli atti dell’ufficio di ragioneria comunale, definito in conformità al bilancio per
l’anno 2013 e alla relazione previsionale e programmatica , approvati con delibera
consiliare n. 21 del 21 09 13;
Di dare atto che con il P.R.O sono determinati gli obiettivi di gestione per
l’attuazione dei programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica
allegata al bilancio di previsione per l’anno 2013.
I singoli piani delle risorse dei Responsabili dei servizi, acquisiti agli atti dell’ufficio
di ragioneria comunale verranno trasmessi ai responsabili stessi;
Di affidare pertanto ai singoli Responsabili dei servizi la responsabilità
dell’attuazione dei programmi e del perseguimento degli obiettivi e di assegnare agli
stessi le necessarie dotazioni;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi.dell’art.
134,4, comma del D.Lgs n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE ED OBIETTIVI (P.R.O.) PER
L’ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA :
FAVOREVOLE
11 ott 2013
IL FUNZIONARIO
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE
11 otto 2013
IL FUNZIONARIO
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 127 del 19 10 13

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ..23 10 13
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

