COMUNE DI PRIZZI
P ROVINCIA DI PALERMO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Immediatamente esecutiva

N. 74 del Registro
Data 01/08/2012

OGGETTO: Approvazione obiettivo “ Censimento utenze fornitura acqua
potabile”

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
 che in attuazione del principio di separazione tra i poteri di indirizzo politico e di controllo e la gestione
amministrativa, spettano ai dirigenti - e nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale ai responsabili degli
uffici e dei servizi incaricati di posizione organizzativa - tutti gli atti di gestione, ivi compresi gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, gli atti di gestione finanziaria e l'assunzione di impegni di spesa, gli atti di
amministrazione e gestione del personale, la determinazione a contrarre e la stipulazione dei contratti, nonché gli
atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente;
 che, ai sensi dell'art 169 del D. Lgs. 267/2000, "sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio,
l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi";
 che l’approvazione del PEG è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ma, ai sensi del
combinato disposto del menzionato art. 169 e dell'art 165, commi 8 e 9 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., il Comune di Prizzi,
avente popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, pur non essendo tenuto all'approvazione del P.E.G., è comunque
obbligato ad assegnare le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali ai responsabili titolari di posizione
organizzativa;
 che la struttura organizzativa del Comune individuata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si
basa sul Settore quale unità organizzativa di massima dimensione cui è preposto un Responsabile nominato dal Sindaco
(artt. 7, 26 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

DATO ATTO :
 che con deliberazione Consiglio Direttivo n° 32 del 28/06/2005, successivamente modificata con deliberazione n. 17 del
19/04/2006, l’Unione dei Comuni Valle del Sosio ha attivato in forma associata, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, il
servizio relativo al “Nucleo di Valutazione ed ai Controlli Interni”.
 che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n° 12 del 16/03/2011 è stato
approvato il regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione dell’Unione, che affida al nucleo il compito di
predisporre un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance conforme ai principi contenuti del D. Lgs.
150/2009;
 che con deliberazione n° 30 del 05/10/2011, il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio ha approvato
il regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance;

VISTA la dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2012;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 112 del 25/10/2011 , immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto ad assegnare il
personale ai Settori;

DATO ATTO :


che ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e
dell'art. 74 comma 6 dello Statuto Comunale, compete alla Giunta Comunale l’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio;

CONSIDERATO che gli obiettivi gestionali, nell’attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, sono in via di
definizione e successivamente, potranno essere approvati dalla Giunta Comunale;
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2012, approvare l’obiettivo

intersettoriale: “Censimento utenze fornitura acqua potabile”, ed assegnare lo stesso ai responsabili di settore interessati, come
individuati nell’allegata scheda dell’obiettivo, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; (All . “A”).

VISTI:
 il T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. N. 267/2000;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 29/09/2003;
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento di Contabilità, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione di C.C. n. 3 del
26/01/2006;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
APPROVARE l’obiettivo intersettoriale: “Censimento utenze fornitura acqua potabile”, ed assegnare lo stesso ai responsabili di

settore interessati, come individuati nell’allegata scheda dell’obiettivo, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo; (All . “A”).
DARE ATTO che, ai sensi del Comma 3 dell’art. 8 del Regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della

performance, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 30 del 05/10/2011, l’obiettivo in parola è
considerato obiettivo di tipo “C” con valore 40 ;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore interessati, e al Nucleo di Valutazione e di

Controllo, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica finale del risultato di gestione da parte dei Responsabili di Settore;
DARE ATTO che è stato avviato il sistema di controlli interni in forma associata da parte dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio,

che in attuazione all’art. 198 del D. Lgs. 267/2000, eseguirà il controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti e
all’Organo Esecutivo con le relative conclusioni.
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma

1, della legge 18.06.2009, n. 69.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROPONENTE

f.to ing. Castrenze Collura

F.to Luigi Vallone

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91
COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Prizzi,

Il Responsabile del Settore

F.to Ing. Collura
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
Prizzi, 31/07/2012

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
f.to rag. Anna Ferrara
________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi l’anno duemiladodici

il giorno UNO del mese di AGOSTO a seguito di regolare

convocazione ed essendo presenti i signori:
VALLONE LUIGI

SINDACO

COMPARETTO ANTONINA

VICE SINDACO

SI
SI
SI

CANNELLA GIUSEPPE

ASSESSORE

DI PISA ANDREA GIUSTO

ASSESSORE

Si

SIRAGUSA CASTRENZE

ASSESSORE

NO

Sotto la presidenza del Sindaco Luigi Vallone, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa
Rosalia Giacchino
-

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;

-

Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal responsabile
del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli artt. 53 e 55 della
Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

-

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli QUATTRO, contrari //, astenuti // espressi in forma palese

DELIBERA


Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento in oggetto
specificato.



Con separata ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l’urgenza
di provvedere.

All. “A” G.C. n. 74 del 01/08/2012

COMUNE DI PRIZZI
PROVINCIA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
Programma Relaz. Previs. Programm. n. ______

Obiettivo: n. 1- intersettoriale

Responsabili : I settore Ing. Collura Castrenze e II Settore Rag. Adriana Comparetto
Respons. obiettivo: Geom. Cannariato Salvatore- Rag Giuseppe Mosca
Assessore di riferimento: Sindaco
Ai sensi del Comma 3 dell’art. 8 del regolamento relativo al sistema di misurazione

e valutazione della

performance il presente è considerato obiettivo :
obiettivo assegnato
Obiettivo A - valore 30

X

Obiettivo B – valore 10

Obiettivo C – valore 40
Obiettivo D – valore 20

OBIETTIVO:

-

di sviluppo: CENSIMENTO UTENZE FORNITURA ACQUA POTABILE;

-

correnti/di consolidamento:

ATTIVITÀ DA ESPLETARE:
1.

VERIFICA ESISTENZA E FUNZIONAMENTO DEI MISURATORI PER CIASCUN ALLACCIO IDRICO SIA NEL CENTRO
ABITATO CHE NELLA PERIFERIA DI PRIZZI E FILAGA, NONCHÉ NELLE ZONE ESTERNE

( UTENZE

STAGIONALI/RESIDENZIALI);
RIFERIMENTI:
REGOLAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/06/2012;

TEMPI E PRIORITÀ:
-

realizzazione obiettivo entro il 31/10/2012;

RISORSE UMANE:

Categoria
n. 2 Cat. D
Responsabili
dell’obiettivo

n. 2 Cat. C

Profilo

Annotazioni

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Salvatore Cannariato

Organizzazione Tecnica

Istruttore Direttivo Contabile
Rag. Giuseppe Mosca

Organizzazione Amm.va

Provenzano Giovanni
Assistenza
Raimondi Angela

Amministrativa

n.16 Cat. “B”

Milazzo Domenica

Marretta Vincenza N.

Milazzo Rosa

Giammetta Rosa

Ferraro Laura

Siragusa Vincenza

Girgenti Laura

Raimondi Giacoma

Vallone Antonina

Militello Matilde

Censimento

Marretta Domenica

Garofalo Salvina

misuratori

Mordagà Mattea M.

Garagliano Anna

Utenze

Orlando Maria L.

Collura Maria

Picataggi Marina

Fucarino Teresa

dei
e

n. 3 Cat. “B3”

Geraci Leonarda

n. 1 Cat. B3

Salerno Giovanni

Assistenza tecnica

n. 1 Cat. B

Scoma Giuseppe

Assistenza tecnica

n. 6 Cat. “A”

Giammetta Calogero

Vallone Antonino

Censimento

Raimondi Giuseppe

Canale Giovanna

misuratori

Virga Domenico

Ragusa Carmela

Utenze

delle

dei
e

delle

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE:
Bene

Quantità

Livello di funzionalità

PC Pentium

n. 1

Ottimo

Stampante

n. 1

Ottimo

Osservazioni

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE:
Somme assegnate

Intervento e capitolo

Osservazioni

INDICATORI:
Indicatori

di Indicatori di efficacia

attività

Indicatori di efficienza

Indicatori
economicità

Rispetto dei tempi

di

produttività

ed

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano

Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

F.to Giuseppe Cannella

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

Affissa all’albo il 01/08/2012,
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Defissa all’albo pretorio il 16/08/2012
Il Messo Comunale

A. Francaviglia

________________________

A. Francaviglia

______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che copia integrale del presente verbale
di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/08/2012 e che contro di essa non venne prodotta
a questo ufficio opposizione alcuna.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/08/2012;



il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

IL Segretario Comunale
___________________



perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Prizzi, lì

Il Segretario Comunale
___________________

