COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 28/09/2011

OGGETTO:

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO
2011. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
FINANZIARIO E DEI TRIBUTI.

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13.30
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 55 del 30/08/2011 avente ad
oggetto: <<DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 – ART. 10, CO. 1, LETT. A):
APPROVAZIONE “PIANO DELLA PERFORMANCE” E OBIETTIVI 2011>>, si è provveduto:
ad adottare il documento programmatico triennale, denominato “Piano della
performance” che comprende anche il Piano degli Obiettivi 2011 – gli indicatori di
risultato che costituiranno il sistema di misurazione della performance del Comune di
Ula Tirso per l’anno 2011;
ad assegnare contemporaneamente le risorse – umane strumentali ed economichenecessarie al raggiungimento di ciascun obiettivo;
a trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di ciascun Servizio e al Segretario
comunale per quanto di competenza;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende proseguire le attività di accertamento
avviate nel corso del 2010 e finalizzate ad incrementare le entrate dell'ente, prevedendo come
specifico obiettivo 2011 di provvedere agli accertamenti ICI e TARSU relativi all'anno 2005 e
2006;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 23 del 27/03/2008 avente ad oggetto:
<<Rideterminazione Dotazione Organica del Comune di Ula Tirso>> dalla quale risultano
assegnati all’Area finanziaria e dei tributi, i seguenti dipendenti:
n. 1 dipendente di Cat. D;
n. 1 dipendente cat. B.3 assegnato al 25% dell’orario;
n. 1 dipendente Cat. B.3 assegnato per il 25% ai tributi e per il restante all’area Tecnica
come operaio;
RITENUTO che pertanto risulta assegnato operativamente all’Ufficio tributi comunali solo
un dipendente per ¼ dell’orario di servizio assegnato, vale a dire per n. 9 ore settimanali;
CONSIDERATO che al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi finalizzati alle
attività di accertamento ICI e TARSU, si rende necessario provvedere ad incrementare le
risorse umane a disposizione dell’ufficio Tributi, nella fattispecie aumentando la percentuale
di ore del dipendente assegnato all’ufficio fino al 75% dell’orario, vale a dire portando le attuali
9 ore a 27 ore settimanali;
SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico e il Responsabile del Servizio Finanziario e dei
Tributi, sentito altresì il dipendente interessato il quale ha espresso parere favorevole in
merito;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SENTITO il segretario comunale in merito alla presente;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale, ai sensi dell’art.49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e si confermano;
1. DI STABILIRE che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 2011, a ciascun
Responsabile sono state assegnate le risorse umane di cui alla dotazione organica
approvata con deliberazione della G.C. n. 23 del 27/03/2008;
2. DI DARE ATTO che, in deroga alla stessa e limitatamente ai termini fissati per il
raggiungimento degli obiettivi e comunque fino al 31/03/2012, il personale assegnato
all’Area finanziaria e dei tributi risulta essere il seguente:
n. 1 dipendente di Cat. D (incaricato di P.O.);
n. 1 dipendente cat. B assegnato al servizio Finanziario per il 25% dell’orario;
n. 1 dipendente Cat. B assegnato per il 75% ai tributi e per il restante all’area Tecnica come
operaio;
3. DI DARE ATTO che pertanto la presente deliberazione costituisce integrazione alla
deliberazione G.C. n. 55 del 30/08/2011 relativa all’assegnazione degli obiettivi 2011;
4. DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Al Segretario comunale;
Al Responsabile del Servizio Tecnico;
Ai dipendenti dell’Area Finanziaria e dei tributi interessati;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’ articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di
provvedere a darvi esecuzione.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________
___

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
04/10/2011.- n. 461 di pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

