COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 1930/2019

N. verbale: 15

N. delibera: 57

dd. 15 aprile 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 15 aprile 2019 alle ore 18:30
con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Matteo NOVACCHI
3) Alessandra VISINTIN

Totale presenti:
Totale assenti:
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4) Simonetta VISINTIN
5) Marco VITTORI

P
A

4
1

Presiede il Vice Sindaco-Presidente Simonetta VISINTIN
Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI
Proponente
Area: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
Ufficio: Ragioneria

OGGETTO: Bilancio 2019-2021 - Assegnazione dotazioni finanziarie ai responsabili dei
servizi

RELAZIONE

Proposta di deliberazione

Il Titolare di P.O.
dell’Area Finanziaria / Amministrativa

Relazione
L’articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno.
Questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti per cui l’art. 169 del Tuel (Piano
Esecutivo di Gestione) risulta facoltativa;
Risulta comunque necessario attribuire le risorse ai Responsabili, nelle more della fissazione degli
obilettivi 2019 motivo si propone di approvare l'assegnazione delle risorse alle Posizioni
Organizzative con riferimento riferito al bilancio di previsione 2019-2021.
Preso atto che il Bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione numero 8 del 21 marzo 2019
Che nella medesima seduta con deliberazione n° 9 è stata approvata la variazione 1 al bilancio di
previsione 2019-2021.
si propone di
1) Di assegnare le risorse finanziarie ai Titolari di Posizione Organizzativa risultanti dal
Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare numero 8 del 21
marzo 2019 e della variazione 1 al medesimo bilancio deliberazione n° 9 del 21 marzo 2019.
(Allegato1 Entrate e Allegato 2 Spesa)
2) Di attribuire agli stessi responsabili la gestione dei residui.
3) Di dar atto che con successivo provvedimento verrà approvato il P.R.O. con relativo Piano
della Performance così come previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.ro 150 e dalla
L.R. 16 del 11 agosto 2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione.
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49
D.Lgs. 267/2000.
Con 4 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 4 rappresentanti presenti e votanti,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con 4 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 4 rappresentanti presenti e votanti la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco-Presidente
Simonetta VISINTIN

Il Segretario Comunale
Ivana BIANCHI

