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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 31  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (PRO) PER 

ANNO 2020  
 
 

L'anno 2020, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr. Simone Peruzzi in data 05/06/2020. 
 
Dogna, li 05/06/2020                                                                      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                     F.to  Dr Ing. Simone Peruzzi 
    
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Gestione Personale, Segreteria, Tributi e Servizi Sociali rag. Rosalba Micossi in data 
05/06/2020. 
 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 

                                                                                                 F.to   rag. Rosalba Micossi 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 05/06/2020. 
 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
 F.to   rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 05/06 2020. 
 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
           rag. Patrizia Vuerich 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
RILEVATO che la normativa succedutasi negli corso dei due passati decenni in materia di 
ordinamento degli Enti Locali (L. n. 142/90, dal D.Lgs. n. 29/93, D.Lgs. n. 77/95, L. n. 127/97, L. 
n. 191/98, D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ecc.) ha tracciato una netta 
linea di demarcazione tra l’attività pianificatoria/programmatoria, di stampo politico, attribuita agli 
organi elettivi ed alla Giunta, e l'attività di attuazione dei piani/programmi, di stampo gestionale, 
rimessa alla struttura burocratica; 
 
VISTO l’art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, 
della L. 28 dicembre 2001, n. 448, che riconosce la possibilità, per i Comuni con meno di 
cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e 
dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnico-gestionale; 
 
VISTO l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale: “Nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, salva l'applicazione 
dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 
Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”; 
 
ATTESO che in data 02.08.2002 è entrato in vigore il CCRL il quale disciplina, agli artt. 31 e ss., 
l’istituzione e l’attribuzione delle c.d. posizioni organizzative e definisce i limiti minimi e massimi 
della retribuzione, di posizione e di risultato, da corrispondere ai dipendenti cui sia stata attribuita la 
titolarità di una posizione organizzativa; 
 
VISTI altresì il successivo CCRL dd. 26.11.2004, il CCRL dd 7.12.2006 (art. 40 e ss) ed il CCRL 
dd. 06.05.2008; 
 
ATTESO che con la stessa delibera G.C. n. 1 del 12/01/2017 è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo del comune di Dogna, andando a modificare l’art.2 del Regolamento per 
l’organizzazione dei servizi degli uffici, che prevede la suddivisione in quattro aree: 

• Area Servizi Finanziari (responsabile del servizio nominato direttamente dall’Uti); 
• Area Servizi Tributi (responsabile del servizio nominato direttamente dall’Uti); 
• Area Gestione del Personale – Servizi Sociali (responsabile del servizio nominato 

direttamente dall’Uti); 
• Area Amministrativa Demografica- Tecnica Manutentiva  

Responsabile T.P.O. Simone Peruzzi (Sindaco); con sostituzione in caso di impossibilità da 
parte di Elena Buzzi (vicesindaco) 

 
DATO ATTO che a far data dal 29 agosto 2016 il Comune fa parte dell’Unione Territoriale Canal 
del Ferro-Valcanale (UTI), costituita ai sensi dell’art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 e smi. Sulla 
base del cronoprogramma di decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 26 
e 27 della L.R. 26/2014 da parte dell’UTI, stabilito dall’art. 45 dello Statuto dell’Unione, 
quest’ultima esercita, a far data dal 1° gennaio 2017 il seguente complesso di funzioni e servizi: 

- attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico; 
- catasto (fatta eccezione per le funzioni riservate allo Stato) 
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
- statistica; 
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione 

e dell’attività di controllo; 
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- polizia locale e polizia amministrativa locale; 
- pianificazione di protezione civile; 
- gestione dei servizi tributari; 
- programmazione e gestione dei i fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della 

centrale unica di committenza regionale; 
- procedure autorizzatorie in materia di energia; 
- servizi finanziari e contabili, controllo di gestione; 
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale. 
 

VISTA la vigente dotazione organica come risultante dalla Delibera G.C. n. 33 del 14 marzo 2018, 
di ricognizione della dotazione organica e distribuzione del personale in servizio tra le Aree 
organizzative dell’Ente; 
 
VISTO che il Comune di Dogna ha aderito assieme ai comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, 
Resiutta e l’UTI del Canal del Ferro-Valcanale alla gestione in forma associata, mediante ufficio 
comune costituito presso l’UTI, delle procedure espropriative di cui al D.Lgs. n. 327/2001; 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 17 del 16 giugno 2016 recante approvazione delle Linee 
Programmatiche del mandato amministrativo 2016-2021; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 38 del 30.11.2019, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2020-2022, il piano delle alienazioni – programma opere pubbliche annuale 2020 e il 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 
 
RICHIAMATA altresì’ la delibera G.C. n. 1 del 18/01/2020 con la quale, nelle more dell’adozione 
dei documenti di programmazione economico-finanziaria 2020-2022, è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi 2020, limitatamente all’attribuzione delle risorse finanziarie ai T.P.O. 
al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente;  
 
RILEVATO: 
- che ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base del Bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima 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 questo Comune, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è obbligato alla 
definizione del documento di cui sopra, come precisato dall’art. 169, comma 3 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
- che tuttavia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti/responsabili di 
servizio autonomi poteri di spesa, è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai 
Responsabili di servizio (Titolari delle posizioni organizzative), per consentire agli stessi lo 
svolgimento dei compiti indicati nel comma 3 del medesimo art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che l’art. 6, comma 2 della L.R. n. 16/2010 prevede che le P.A. adottino un documento 
programmatico che indichi gli obiettivi individuali assegnati ai T.P.O.;   
 
RILEVATA la necessità di procedere, anche per l’esercizio in corso, alla definizione degli obiettivi 
da assegnare a ciascuna posizione organizzativa nonché all’attribuzione delle relative risorse, come 
configurate nel B.P. 2020-2022; 
 
RILEVATO che: 
- all’unica Area Organizzativa ricompresa nel P.R.O. corrisponde uno specifico Piano Risorse 
(P.R.O.) riportante: 
1. la descrizione dell'attività espletata; 
2. alcuni indicatori di attività; 
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ATTESO CHE: 
 il contenuto finanziario del P.R.O. collima esattamente con le previsioni finanziarie del 

bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020; 
 gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nel 

DUP 2020-2022; 
 i Titolari delle Posizioni Organizzative rispondono del risultato della loro attività sotto il 

profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell'efficienza e dell'economicità 
(completo e tempestivo reperimento delle risorse, contenimento dei costi e dei tempi di 
gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione delle 
risorse, con particolare riferimento a quelle costituite da contributi e/o mutui (presentazione 
domande nei termini, istruzione pratica ecc.); 

 i titolari delle Posizioni Organizzative agiscono mediante determinazioni, adottate nel 
rispetto delle norme vigenti; 

 le determinazioni dei titolari delle Posizioni Organizzative che comportano impegni di spesa 
devono essere trasmesse al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
apposizione del visto di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed 
int.; 

 le determinazioni di cui al punto precedente sono poste a disposizione della Giunta e sono 
pubblicate sul sito web dell’ente secondo le modalità previste dalle norme vigenti; 

 agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le Aree/Posizioni 
Organizzative è svolta dal Segretario Comunale; 

 
VISTA la propria precedente delibera n. 101 del 21 novembre 2014 con la quale è stato approvato il 
nuovo Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, recante disposizioni in 
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance ed in materia di ciclo di 
gestione della Performance; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 che disciplina la valutazione della prestazione 
organizzativa ed individuale del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale, prevedendo l’adozione di un apposito sistema di misurazione e 
valutazione della prestazione stessa; 
 
PRECISATO che l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 prevede che l’adozione del suddetto sistema di 
misurazione e valutazione della prestazione venga adottato, dagli enti interessati, 
“progressivamente”; 
 
PRECISATO che, a norma dell’art. 1, comma 30 della L.R. nr. 21 del 11.12.2003, questo Comune, 
avente un numero di abitanti inferiore a 5.000, non è tenuto ad effettuare il controllo di gestione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 33 del 15.04.2019 con la quale è stato 
approvato il sistema di disciplina della misurazione, valutazione del Comune di Dogna; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) 
della L.R. n. 17/2004 e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene l’immediata 
esecutività del presente atto; 



 

 Comune di Dogna – Deliberazione n. 31 del 05/06/2020  6 

 
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
ALL'UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
                      
1.  Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2.   Di approvare il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'esercizio 2020 come rappresentato dal 

documento allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la 
lettera "A"; 

 
3.  Di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del    

bilancio annuale 2020-2022, annualità 2020 e degli altri documenti di programmazione in 
premessa richiamati; 

 
4. Di riservarsi eventuali modifiche in corso di esercizio del P.R.O. approvato con il presente 

provvedimento, qualora lo stesso necessiti di integrazioni, rettifiche o miglioramenti. 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R. 21 
dell'11.12.2003, così come sostituito dall’ art. 17, co.12, della L.R. 17/2004 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/06/2020 al 
24/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   09/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  09/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/06/2020 

Il Segretario Comunale 
 F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 


