
COPIA      N.   29    del Reg. Delibere 

 

 

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Direttive e Piano di Assegnazione delle Risorse e degli obiettivi di gestione del Bilancio 

di Previsione dell’esercizio 2015.- 
_______________________________________________________________________________________________ 

            

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 

12:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
Cognome e nome Incarico Presente Assente 

ZUFFERLI Mario Sindaco X  

QUALIZZA Michele Assessore X  

PITTIONI Antonio Assessore X  

 

Assiste il Segretario comunale Sig. Alessandro dott. BERTOIA; 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mario Zufferli, nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
 

 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

 FAVOREVOLE        CONTRARIO                  IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 f.to Silvana Maurig   

 

 

********** 

 

 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 

  FAVOREVOLE        CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                  f.to Silvana Maurig  

 

********** 
 

 

Drenchia, li 25.06.2015 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTO l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce all'organo esecutivo del Comune la 

definizione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio; 

 CONSIDERATO che detto piano contiene una graduazione delle risorse dell'entrata e degli 

interventi della spesa in capitoli, in modo che ciascun Responsabile di Area possa ottenere precise 

ed analitiche dotazioni finanziarie; 

 CONSIDERATO che l'adozione del piano non è obbligatoria per questo Comune, ma 

risulta assai importante a fini di corretta applicazione del nuovo ordinamento contabile; 

 VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione che demanda alla Giunta 

Comunale la competenza per l'adozione del Piano di Assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi ai 

Responsabili di Servizio; 

 CONSIDERATO che con l'adozione del piano si devono determinare gli obiettivi di 

gestione cui i responsabili devono attenersi; 

 RICHIAMATO l’art. 14 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

  CONSIDERATO che i servizi, in senso contabile, sono gli uffici che gestiscono un 

complesso di attività, secondo l'art. 165 comma 5 del decreto legislativo citato; 

 CONSIDERATO che i servizi sono correlati a reparti organizzativi composti da persone, 

mezzi e dotazioni finanziarie specificate negli interventi di spesa assegnati, cui deve essere preposto 

un responsabile; 

RICORDATO che il modello del bilancio è stato approvato con D.P.R. n. 194/1996, 

compresa l'elencazione - fissa ed immutabile - dei servizi; 

 OSSERVATO che questo Comune ha approvato l'ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi comunali, con regolamento della Giunta Comunale, e che la struttura comunale è ripartita in 

tre Aree di attività, rette da tre Responsabili di Area nominati dal Sindaco; 

 VISTO il decreto del Sindaco n.1 del 18 maggio 2011, con il quale sono stati nominati i 

Responsabili di Area per l'anno 2011 e fino alla scadenza del proprio mandato; 

VISTO il Decreto n. 3 del 17.11.2012, con il quale è stato formalmente nominato il 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 15.05.2014, con cui è stato formalmente nominato 

Responsabile dell’Area Amministrativa; 

RICORDATO che secondo l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 14, 15, 16 

e ss. del vigente regolamento comunale di contabilità, tutti i provvedimenti che comportano una 

spesa sono adottati dai Responsabili di Servizio ("determinazioni"), con l'unica eccezione delle 

"spese di natura politico - programmatica", riservate alle deliberazioni degli organi elettivi dell'ente 

espressamente indicate all'art. 16 del Regolamento di Organizzazione; 

 AVUTO presente che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 28.05.2015 è 

stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017 per cui si 

rende urgente provvedere all'approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi; 

  CONSIDERATO che per la struttura di questo Comune è inevitabile creare centri di 

responsabilità comprendenti più servizi tra quelli previsti dal D.P.R. n. 194/1996; 

 VISTO il parere preventivo favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 CON voto unanime, 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano di Assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi per il 2015, assegnando le 

dotazioni finanziarie previste nel Bilancio dell'esercizio 2015 necessarie all'espletamento dei 

compiti istituzionali del Comune con affidamento del potere di assumere tutti i correlati 

provvedimenti di accertamento e d'impegno di spesa che di seguito si trascrivono: 

 

 

 



A) GIUNTA COMUNALE 
 

Entrata: 1050; 
 

Spesa:  2870 - 5200; 

 

B) RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Silvana Maurig: 
 

Entrata:  146 - 150 - 165 - 166 - 175 - 180 - 250 - 254 - 263 - 271 - 276  - 300 - 301 - 302 - 315 - 

480 - 482 - 485 - 486 - 487 - 570 - 571 - 580 - 676 - 746 - 750 - 765 - 766 - 1200 - 1205 - 1210; 
 

Spesa:  5 - 30 - 33 - 35 - 36 - 50 - 52 - 53 - 55 - 63 - 68 - 69 - 70 - 71 - 74 - 80 - 82 - 85 - 131 - 132 - 

135 - 136 - 160 - 217 - 218 - 219 - 222  - 330 -  420 - 601 - 900 - 990 - 1001 - 1080 - 1090 - 1500 - 

1645 - 1760 - 1951 - 2240 - 2243 - 2246 - 2248 - 2252 - 2280 - 2441 - 2445 - 2465 - 2885 - 2897 - 

5240 - 5300 - 5305 - 5310; 

 

C) RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO: dott. arch. Mario Zufferli: 
 

Entrata: 30 - 50 - 67  - 81 - 152 - 201 - 291 - 262 - 197 - 350 - 351 - 481 - 1250; 
 

Spesa:  13 - 14 - 15 - 158 - 165 - 167 - 163 - 170 - 171 - 180 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 224 - 

225 - 228 - 231 - 449 - 450 - 522 - 604 - 1005 - 1550 - 1736 - 1870 - 1872 - 2001 - 2002 - 2003 -

2270 - 2390 - 2435 - 2890 - 2750 - 5321; 

 

D) RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: 
 

Entrata: 704 - 706 - 708 - 712 - 713 - 714 - 715- 716 - 772 - 775 - 937 - 942 - 948 - 949 - 945 - 954 

- 960 - 996 - 998 - 999 - 1060 - 1075 - 1080 - 1215 - 1220 - 1230; 
 

Spesa:  295 - 1553 - 2391 - 2888 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3602 - 3900 - 4520 - 4527 - 4586 - 

4650 - 4800 - 4802 - 5150 - 6008 - 6010 - 5315 - 5320 - 5330; 

 

E) ECONOMO COMUNALE: Silvana Maurig: 
 

Entrata: 1225; 
 

Spesa: 12 - 159 - 161 - 168 - 190 - 236 - 245 - 323 - 324 - 460 - 461 - 1332 - 1485 - 1658 - 1745 – 

2392 - 2440 - 2442 - 5325;  
 

2) di approvare le conseguenti direttive generali, contenute nell'allegato 1) alla presente 

deliberazione, che rappresenta il documento essenziale per la corretta gestione del bilancio da parte 

dei singoli responsabili e cioè in conformità a quanto disposto dal Regolamento comunale di 

Organizzazione;  
 

3) di dare atto che con decreto del Sindaco n. 1 del 18 maggio 2011 sono stati nominati i 

Responsabili di Area fino alla scadenza del proprio mandato; 
 

4) di dare atto che con decreto del Sindaco n. 3 del 17 novembre 2012 è stato nominato il 

Responsabile dell’Area Tecnica; 
 

5) di dare atto che con decreto del Sindaco n. 1 del 15 maggio 2014 è stato nominato il 

Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 

6) di dichiarare, con voto unanime espresso con separata votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo a' termini dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 

12, lett. a) della L.R. 17/2004.– 

 

 

 

 

 
 

 



letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL SINDACO 

f.to dott. arch. Mario Zufferli 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Alessandro Bertoia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30 giugno 2015 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 15 luglio 2015. 

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal _____________-  al ________________. 

 

Drenchia, li 30 giugno 2015. 

 

Il Responsabile della pubblicazione. 

f.to Silvana Maurig  

 

 

 

 Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 della 

L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ - 

 

      Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30 giugno 2015 prot. n.  1168.- 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Provvedimento esecutivo dal 25 giugno 2015. 

 

       Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

  

 Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

 

 

L’Impiegato Responsabile 

f.to Silvana Maurig  

 

 

 


