
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 100 N. del 28/10/2014

OGGETTO: Piano degli Obiettivi anno 2014. Presa d'atto valutazione intermedia e aggiornamento degli 
obiettivi.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 28/10/2014



L’ASSESSORE AL PERSONALE 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 16.05.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano degli Obiettivi anno 2014”; 

Atteso che in data 21 ottobre si è riunito il Nucleo di valutazione al fine di effettuare la verifica 
intermedia degli obiettivi assegnati; 

Acquisito agli atti il verbale del Nucleo di valutazione n. 5/2014, prot. n. 8154 del 24.10.2014, 
(Allegato A), allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che, in sede di verifica intermedia, il Nucleo di valutazione ha evidenziato in modo 
dettagliato lo stato di attuazione degli obiettivi suggerendo per alcuni il rinvio all’esercizio 
successivo, in quanto, allo stato attuale, mancano i supporti tecnico-normativi per la loro attuazione, 
individuando, altresì, altri obiettivi sulla base delle priorità dell’Amministrazione; 

PROPONE 

Di prendere atto del Verbale n. 5 del Nucleo di valutazione relativo alla valutazione intermedia 
degli obiettivi (Allegato A); 

Di approvare i nuovi obiettivi per l’esercizio 2014 contente le modifiche suggerite dal nucleo di 
valutazione (Allegato B), allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato ai Responsabili di Servizio coadiuvati dall’Organismo di valutazione a provvedere 
all’ aggiornamento  delle schede degli obiettivi con i relativi indicatori di misurazione; 
 
Di dare atto che: 
- Il Piano sarà pubblicato nell'apposita sezione "Trasparenze, valutazione e merito" del sito 
istituzionale del Comune; 
- l’attività di tutti i Responsabili sarà coordinata del Segretario Comunale nel caso di progetti e di 
attività inerenti diversi settori, anche al fine di prevenire e dirimere eventuali situazioni di conflitto; 
 
Di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata ai singoli 
responsabili di servizio; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento (Art. 49 del D.Lgs 267/2000); 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità 
CON votazione unanime in conformità Delibera; 
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   28/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/10/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
04/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 18/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/11/2014 al 18/11/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/10/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 100 del 28/10/2014
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Unione dei Comuni Terre del Campidano 

Allegato B 

ELENCO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2014  

Area Tecnica 

- Garantire l’adeguamento dell’ente al nuovo regime di contabilità legata al Bilancio Armonizzato (D.Lgs 

118/2011). Definizione delle fasi d’azione al fine di garantire all’ente di gestire la contabilità attraverso il 

nuovo regime a partire dall’anno 2015. In linea generale si prevedono le seguenti fasi: 

1. Verifica straordinaria residui attivi e passivi (tutti gli uffici) 

2. Rideterminazione dell’avanzo di amministrazione (Area Finanziaria) 

3. Formulazione prospetti contabili con la relativa nuova classificazione (Area Finanziaria per la 

formulazione dei prospetti, tutti gli uffici per la riclassificazione) 

- Sicurezza. 1. Attivazione dei corsi di formazione 2. predisposizione documento di valutazione dei rischi 

3.  riunioni periodiche con il datore di lavoro.  

- Aggiornamento modulistica dell’ufficio edilizia privata e pubblicazione sul sito istituzionale. Predisporre 

almeno i seguenti modelli: 1. modello concessione; 2. modello autorizzazione, 3. modello certificati 

autorizzazione urbanistica. 

- Manutenzioni: gestione e coordinamento del personale “ex scaini”, inserimenti lavorativi servizi sociali, 

interventi “una tantum”. 

- Avvio dell’iter sul Piano Particolareggiato del Centro Storico, a seguito di destinazione delle risorse su finanziamenti della 

RAS. 

 

Area Finanziaria 

- Garantire l’adeguamento dell’ente al nuovo regime di contabilità legata al Bilancio Armonizzato (D.Lgs 

118/2011). Definizione delle fasi d’azione al fine di garantire all’ente di gestire la contabilità attraverso il 

nuovo regime a partire dall’anno 2015. In linea generale si prevedono le seguenti fasi: 

1. Verifica straordinaria residui attivi e passivi (tutti gli uffici) 
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2. Rideterminazione dell’avanzo di amministrazione (Area Finanziaria) 

3. Formulazione prospetti contabili con la relativa nuova classificazione (Area Finanziaria per la 

formulazione dei prospetti, tutti gli uffici per la riclassificazione) 

- Tributo IUC. Garantire la predisposizione degli atti necessari per la gestione del nuovo tributo. 

Regolamenti, Piano Finanziario, canale di comunicazione agli utenti, messa a ruolo e riscossione. 

 

Area Amministrativa  

- Garantire l’adeguamento dell’ente al nuovo regime di contabilità legata al Bilancio Armonizzato (d.Lgs 

118/2011). Definizione delle fasi d’azione al fine di garantire all’ente di gestire la contabilità attraverso il 

nuovo regime a partire dall’anno 2015. In linea generale si prevedono le seguenti fasi: 

1. Verifica straordinaria residui attivi e passivi (tutti gli uffici) 

2. Rideterminazione dell’avanzo di amministrazione (Area Finanziaria) 

3. Formulazione prospetti contabili con la relativa nuova classificazione (Area Finanziaria per la 

formulazione dei prospetti, tutti gli uffici per la riclassificazione) 

- Toponomastica: apposizione fisica delle targhette della numerazione civica  

- Completamento videosorveglianza: Piazza Madonna di Fatima, zone di accesso dell’abitato, scuole 

elementari e medie, Centro anziani (obiettivo condizionato alle disponibilità di bilancio) 

- Aggiornamento segnaletica stradale del centro urbano. 

- Attivazione collegamento con ANCITEL per la visura delle targhe autoveicoli. 

- Campagna di prevenzione alle discariche abusive sul territorio comunale. Garantire interventi periodi di 

prevenzione 

 

Area Sociale 

- Garantire l’adeguamento dell’ente al nuovo regime di contabilità legata al Bilancio Armonizzato (d.Lgs 

118/2011). Definizione delle fasi d’azione al fine di garantire all’ente di gestire la contabilità attraverso il 

nuovo regime a partire dall’anno 2015. In linea generale si prevedono le seguenti fasi: 

1. Verifica straordinaria residui attivi e passivi (tutti gli uffici) 

2. Rideterminazione dell’avanzo di amministrazione (Area Finanziaria) 

3. Formulazione prospetti contabili con la relativa nuova classificazione (Area Finanziaria per la 

formulazione dei prospetti, tutti gli uffici per la riclassificazione) 

• Istituzione del servizio di mediazione linguistica e culturale. Pubblicazione bando entro il 31/12/2014.  

• Predisposizione di un report articolato sulle linee di servizio sociale relativamente a: 

o L. 162/1998 
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o Povertà estreme 

o Assistenza domiciliare 

o Servizio educativo minori 

Fornire informazioni  su: numero di beneficiari, classificazione dei beneficia (fasce d’età, professione, titolo di 

studio, fascia di reddito, genere etc.), risorse destinate complessivamente e pro capite, qualsiasi altra informazione 

ritenuta rilevante per l’amministrazione al fine di definire le politiche sociali per l’annualità 2015. Presentazione 

report entro il mese di gennaio. 

 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli 

obblighi della trasparenza (in applicazione del D.Lgs 33/2013) 

Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli 

esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti 

 


