CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 16.

Oleggio, 21 ottobre 2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e
Piano delle Performance anno 2011.
L’anno duemilaundici, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sede dell’Ente
suddetto, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione.
Al momento dell’adozione della presente Deliberazione risultano essere presenti, i Signori:
1) MERLETTI Flavio, Presidente del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
2) BARCAROLO Rosanna, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
3) GENTILE Andrea, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
___________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Dr.ssa Renata Gloria RATEL
Assume la Presidenza MERLETTI Flavio che, constatata la legalità della seduta, pone alla
trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamato l’art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 che prevede che spettino ai
Dirigenti/Responsabili di Servizio la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettate dagli Statuti e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti/Responsabili di Servizio,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo;
Richiamato l’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, che dispone che ai
Dirigenti/Responsabili di Servizio, spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non
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ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
Segretario Consortile;
Considerato che con provvedimento del Presidente n. 1 del 24/07/2009 è stato nominato
Responsabile del Servizio di vigilanza il Comandante Dott. Umberto Cantù;
Considerato inoltre che con provvedimento del Presidente n. 4 del 11/09/2009 è stata
nominata Responsabile dei Servizi Finanziari la Dott.ssa Renata Gloria Ratel – Segretario
dell’Ente e Segretario Generale del Comune di Oleggio, la quale non rientra nel piano delle
performance ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, in quanto svolge la propria
attività all’interno del Consorzio in forza di un contratto di collaborazione;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21/12/2010 all’oggetto:
“Approvazione Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamato l’art. 169 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone che sulla base del Bilancio di
Previsione annuale deliberato dall’Assemblea Consortile, l’organo esecutivo definisce il piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti/Responsabili di Servizio;
Considerato che il comma 3 del medesimo articolo, pone l’obbligo di adozione del Piano
Esecutivo di Gestione agli Enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e che questo
Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della facoltà di dotarsi di Piano Esecutivo di
Gestione, ritenendolo strumento indispensabile per una corretta gestione economicofinanziaria e per la corretta attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e dal Tuel n.
267/2000;
Considerato che l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/00 consente l’assunzione di impegni di spesa
sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale;
Considerato il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale ed il potere ormai esclusivo in
materia di impegno dei Dirigenti/Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 21/03/2011, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 e il Bilancio Pluriennale 20112013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 15/07/2011 di
approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale predisposto dall’Organismo Individuale di Valutazione della Performance;
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Ritenuto necessario approvare il Piano Esecutivo di Gestione, ai fini dell’affidamento dello
stesso alla gestione dei Responsabili del Servizio, assegnando agli stessi le risorse finanziarie
evidenziate per ciascun servizio nello schema di PEG allegato A) al presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 che all’art. 4 disciplina il sistema integrato di pianificazione e
controllo;
Ritenuto necessario assegnare le risorse ai Responsabili del Servizio, provvedendo
all’approvazione del PEG e alla definizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano
delle performance;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/00
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
Visto il parere favorevole del Segretario Consortile sotto il profilo tecnico-giuridico richiesto
nel corso dell’adunanza;
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2011, nei termini di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità
della relazione previsionale e programmatica, del Bilancio di Previsione 2011, del
Bilancio Pluriennale 2011/2013, approvati con deliberazione dell’Assemblea Consortile
n. 1 del 21/03/2011;
2. di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2011, nei termini di cui
all’allegato B), ed il Piano delle Performance nei termini di cui all’allegato C), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di affidare ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali
individuate nel Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2011, nonché gli obiettivi
della gestione indicati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e nel Piano delle
Performance per l’esercizio 2011;
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4. di comunicare immediatamente il presente atto ai Responsabili dei Servizi, dando atto
che la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella
presente deliberazione.
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e
Piano delle Performance anno 2011.

IL SOTTOSCRITTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime PARERE FAVOREVOLE all’adozione del presente provvedimento in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00.
Oleggio, li 21 ottobra 2011 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. RENATA GLORIA RATEL)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO
esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità all’adozione del presente
provvedimento.
Oleggio, li 21 ottobre 2011 .
IL SEGRETARIO
(DOTT. RENATA GLORIA RATEL)
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