COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna

__________
COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 48 del 14-08-2020

Oggetto: Variazione n. 1 piano esecutivo di gestione redatto nella forma del piano delle
performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del
08.07.2020.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 12:38, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita, in modalità a “distanza”, tramite
videoconferenza, ai sensi dell’articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, secondo le
linee guida di cui al decreto sindacale n. 7 del 1 aprile 2020, la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Partecipano i Signori:
SCANO ALESSANDRO
ENA MARCO
MARONGIU LUCA
MONTIS FRANCESCA
ENA VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza SCANO ALESSANDRO in qualità di SINDACO.
artecipa all’adunanza, in video conferenza ed è incaricato della redazione del processo ver ale
sommario, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Littera Marzia Emanuela.
Il sistema audiovideo che permette il riconoscimento facciale e vocale e dunque
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario e che consente ai soggetti
collegati di visualizzare tutti i partecipanti collegati da remoto è la piattaforma gotomeeting.
Il Sindaco, presente in sede, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Tutti gli assessori sono collegati in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08.07.2020 è stato approvato
il piano esecutivo di gestione redatto nella forma del piano delle performance;
RILEVATO che con il suddetto documento sono stati individuati gli obiettivi della gestione i
quali sono stati assegnati , unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai
responsabili dei servizi;
CONSIDERATO che con comunicazione interna n. 92969 del 10-08-2020 il responsabile del
servizio finanziario ha richiesto che il geometra Giovanni Sarais, in ragione dell'elevato numero
di procedimenti in capo all'area e assegnato per il 30% dell'orario di lavoro settimanale al
servizio patrimonio all'area servizi demografici, contenzioso e patrimonio sia assegnato per la
totalità dell'orario di lavoro alla propria area, nelle more del completamento delle procedure
assunzionali del personale da assegnare all'area tecnica;
RITENUTO di accogliere la richiesta del Responsabile;
CONSIDERATO che è inoltre necessario:
- adeguare il peg con riferimento ai dipendenti cessati dal servizio o attualmente non in
servizio presso l’ente;
- adeguare gli stanziamenti dei capitoli assegnati alla variazione di bilancio approvata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 23/07/2020;
RICHIAMATO l'articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO che Il presente provvedimento non necessita di parere contabile poiché non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 , D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce
Il Sindaco provvede a effettuare l’appello nominale degli assessori presenti che esprimono il
loro voto in modo palese con dichiarazione espressa,
Con votazione unanime,
DELIBERA
Le premesse si intendono integralmente richiamate
DI MODIFICARE il piano esecutivo di gestione redatto nella forma del piano della
performance per il triennio 2020-22 approvato con deliberazione n. 34 del 08.07.2020 secondo
quanto indicato in premessa.
DI ADEGUARE gli stanziamenti dei capitoli alla variazione di bilancio approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 23/07/2020.
DI INCARICARE il responsa ile dell’area economico finanziaria e personale della
pubblicazione del peg modificato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, nella sezione Amministrazione trasparente.
DI TRASMETTERE il presente atto ai responsabili di area e al geometra Giovanni Sarais.
Il Sindaco provvede a effettuare l’appello nominale degli assessori presenti che esprimono il
loro voto in modo palese con dichiarazione espressa, pertanto con successiva e separata
votazione, resa unanime,
DELIBERA
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Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di rendere immediatamente disponi ili le
risorse in capo ai responsabili.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to SCANO ALESSANDRO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Littera Marzia Emanuela

ARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Pasci Laura

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Pasci Laura

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito
informatico del Comune, all’indirizzo http://www.comune.decimoputzu.ca.it (Albo Pretorio
on-line) per 15 giorni consecutivi 19-08-2020 al 03-09-2020, ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 19-08-2020
IL Messo Comunale
F.to Collu Tiziano
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile dalla data di adozione per intervenuta
dichiarazione di immediata esecutività.
Lì, 14-08-2020

IL Vice Segretario Comunale
F.to Littera Marzia Emanuela
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
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