**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 84/2013

Del 05-11-2013

Oggetto
Approvazione progetti Obiettivi - Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno 5 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici
avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa,
regolamentare e del CCNL del comparto “Regioni – Autonomie Locali” vigente;
ATTESO in particolare, che
- è intenzione di questa Amministrazione attivare nuovi processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in
servizio;
- è possibile identificare i servizi che l’Amministrazione intende accrescere qualitativamente,
nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire in modo da poter avere un
“ritorno” delle risorse investite che si configurerà a consuntivo, in un innalzamento della qualità e/o
quantità dei servizi prestati dal Comune nei confronti dell’utenza interna ed esterna;
ESAMINATI i progetti obiettivo presentati dal responsabili delle Aree - Posizioni Organizzative
Comunali in ordine ad attività diversificate da realizzarsi in orario di servizio di seguito indicati:
Area
Area AA GG/Tecnica
Area Tecnica
Area Tecnica
Area Tecnica
Area AA GG
Area AA GG
Area AA GG
Area AA GG
Area
Finanziaria/Vigilanza/Tecnica

Descrizione Progetto obiettivo

n.
dipendenti

Adeguamento - Impianto Elettrico Linea 380 V
Nuova procedura sito autorità di vigilanza per il rilascio
alle imprese, certificato esecuzione lavori
Cartografia Illuminazione Pubblica
Inserimento dati programma ARCH 7 annualità 2007
Adempimenti Trasparenza D. Lgs 33/2013
Caricamento Atti di Stato Civile Anni 94/95 e Modelli P/5
Elenco novità librarie, che consenta l’adeguamento della
capacità della biblioteca di soddisfare le richieste delle
diverse fasce d’età
Trasmissione Domande Bonus Energia Anno 2013
Predisposizione ruolo TARES –Stampa Bollettini,
consegna degli stessi agli utenti e compilazione F24

2
2

Totale

1

Importo
694.378€
694.378€

1
2
2
1

347,189€
347,189€
694.378€
694.378€
347,189€

1
8

2.777,512€

20

6943,78

347,189€.

VISTI i progetti predisposti dai Responsabili di Area Amministrativa, Finanziaria, Tecnica e Vigilanza
e il progetto intersettoriale (adeguamento impianto elettrico linea 380 v), conservati agli atti che si
intendono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati;
VISTO il progetto intersettoriale che coinvolge l’Area Finanziaria, Tecnica e Vigilanza di distribuzione
delle cartelle TARES agli utenti per l’anno 2013 mediante riscossione diretta da parte dell’ente.
RICHIAMATA la propria deliberazione in data 18.10.2013 n.79 relativa alla “Destinazione risorse al
Fondo art. 14 e 15 CCNL 1.1.98/31.12.2001 per l’anno 2013”;
DATO ATTO che il costo dei progetti sopra indicati è pari a € 6.943,78 quindi rientra nel limite di
spesa previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 2013 di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, disporre affinché i responsabili dell’Area interessata provvedano alla
regolarizzazione delle indennità di competenza a favore di coloro i quali concorrono alla realizzazione
degli obiettivi già concordati e prefissati;
RITENUTO opportuno procedere;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e riconosciuta nella fattispecie, la propria competenza in materia
di indirizzo ed organizzazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
UNANIME DELIBERA
1. la narrativa premessa costituisce parte integrante, motivazione ed obiettivo del presente
dispositivo;
2. di approvare i progetti obiettivo, di cui due intersettoriali, di cui in premessa presentati dai
Responsabili dell’Aree -Posizioni Organizzative da realizzarsi nell’ambito delle attività
istituzionali ed extra istituzionali nel corso dell’esercizio 2013;
3. dare mandato ai Responsabili dell’Aree affinché procedano alla realizzazione dei progetti,
nell’ambito dell’esercizio finanziario, alla conclusione dello stesso procedere alla liquidazione
delle somme concordate;
4. di dare atto che la spesa di € 6.943,78 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2013 al cap.
1811/1 oltre oneri riflessi e IRAP ai relativi capitoli.
5. Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 12/11/2013 al giorno 27/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 12/11/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 05/11/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 12.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

