COMUNE DI COLOSIMI
Provincia di Cosenza
Atto n. 31
Seduta del 21.04.2011 Oggetto: : Approvazione Piano obiettivi Gestionali anno 2011.
L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto , previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .
All’appello risultano:
Assenti
COMPONENTI
RAFFAELE RIZZUTO
MANOLO TALARICO
BENEDETTO LEO
FRANCESCO VARANO
ANGELO COLOSIMO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Geom.
Raffaele RIZZUTO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla riunione il segretario comunale Dott.ssa Cristina GIMONDO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con il bilancio di previsione a ciascun servizio è affidato un complesso di mezzi
finanziari,specificati negli intervento assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art.
165 c. 9 D. Lgs. n. 267/2000);
RITENUTO
dover stabilire, per il corrente anno, gli obiettivi prioritari che questa Amministrazione intende
perseguire;
DATO ATTO
Che per il raggiungimento degli stessi occorre dare direttive ai responsabili dei settori affinché
provvedano, con le unità lavorative e con i mezzi a disposizione, al raggiungimento degli stessi;
VISTE :
la deliberazione consiliare n. 26 del 20/12/2010, ad oggetto "Approvazione dei criteri generali
sull’ordinamento regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29/12/2010, ad oggetto "Approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”
DATO ATTO
che i responsabili del servizio sono per l’area tecnica il geom Massimo Cuglietta, nominato giusta
determina del responsabile del servizio del personale n° 9 el 18.12.2010 e conseguente
convenzione, per l’area finanziaria il rag. Ernesto Patella nominato giusta determina del

responsabile del servizio del personale n° 8 del 18.12.2010 e conseguente convenzione, che per
l’area Amministrativa è il Sindaco, giusta delibera di Giunta Comunale N° 72 del 26.06.2009 ;
che per la gestione delle risorse affidate ed il raggiungimento degli obiettivi i Responsabili dei
servizi esercitano un’attività non discrezionale, ma vincolata al rispetto:
a) delle indicazioni e degli obiettivi prefissati dal Consiglio Comunale e contenuti nella relazione
previsionale e programmatica , nel programma delle OO.PP. e in tutti gli atti programmatori adottati
e da adottarsi nel corso dell’anno e nei singoli atti di indirizzo che la Giunta ha adottato.
CONSIDERATO
che l’ordinamento contabile degli Enti Locali detta come principio generale non derogabile il
controllo di gestione quale procedura diretta a verificare lo stato degli obiettivi programmatici e
disciplina l’attività di controllo gestionale avviata dal D. Lgs. n. 29/93 e che, conseguentemente, i
documenti che formano oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi al Nucleo di
valutazione;
VALUTATE
attentamente le priorità da raggiungere e quindi ritenuto dover indicarle nelle direttive da dare ai
responsabili di settore;
RICORDATO
che ciascun responsabile di servizio ha quale obiettivo primario tutta l’attività ordinaria dando per
scontato il mantenimento dell’esistente, con ricerca di soluzioni che tendano non solo al
mantenimento, ma anche al miglioramento dei servizi, oltre agli altri obiettivi specifici che
dovranno essere raggiunti nei modi e nei tempi indicati dall’Amministrazione;
DATO ATTO
che non necessita acquisire alcun parere trattandosi di atto di indirizzo
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge:

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Individuare gli obiettivi prioritari che questa amministrazione intende siano raggiunti nel corrente
anno per come segue:
1. Assicurare l’erogazione dell’acqua potabile in particolare in determinati periodi dell’anno.
2. Migliorare e potenziare l’ efficienza ufficio tributi inerente alla riscossione di tutti i tributi
comunali in particolare agli anni precedenti, in modo da recuperare liquidità e ridurre i
residui attivi, più volte oggetto delle osservazioni della Corte dei Conti. In tale obiettivo
certamente sarà da ausilio l’affidamento a terzi della riscossione dei tributi principali che
curerà sia la fase volontaria che quella coattiva, la cui procedura ad evidenza pubblica è già
stata avviata.
3. Attuare un piano di lotta all’evasione procedendo all’accertamento delle superfici tassabili ai
fini TARSU – ICI ed al censimento dei passi carrabili esistenti sul territorio e non
regolarizzati, nonché ad una verifica generale delle utenze del servizio idrico, eventualmente
anche attivando i fondi incentivanti la produttività. Tale indirizzo costituisce anche il
presupposto per l’affermazione di un principio basilare di equità fiscale.

4. La progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili, impone all’ente una severa
riflessione sui costi del suo funzionamento per l’individuazione di aree di razionalizzazione
e contenimento delle spese. Si ritiene indispensabile coinvolgere l’intero personale dell’ente
in un percorso di riflessione che partendo dal valore pubblico del proprio ruolo, lo conduca a
prestare attenzione nell’uso dei beni, degli impianti e dei servizi, applicando misure, anche
semplici e di immediato impatto, che conducano ad ulteriori risparmi
5. Il Comune nell’anno 2010 ha approvato il nuovo regolamento dei procedimenti
amministrativi, secondo la nuova normativa. La piena attuazione della norma che tutti i
responsabili di servizio devono curare , miglioreranno trasparenza, imparzialità, ma anche
semplificazione e velocizzazione dell’azione amministrativa. Le finalità prefisse riguardano
–
- Il contenimento dei tempi:
- La riduzione dei costi;
- La progressiva informatizzazione e gestione telematica
6. Agire in modo che tutte le scadenze inerenti i vari procedimenti amministrativi, così come
disposto dal relativo regolamento o imposte dalla normativa vigente nelle singole materie ,
vengono rispettate , senza ingenerare ritardi.
7. Migliorare il servizio di raccolta dei RSU mediante un ulteriore potenziamento della
raccolta differenziata.
Disporre che i responsabili di area , ciascuno per la propria competenza, dia attenzione a quanto
sopra, predisponendo una serie d’incontri per la valutazione delle strategie da reperire per il
raggiungimento degli obiettivi, per la quantificazione del personale, dei mezzi e delle necessità
economiche occorrenti.
Disporre che delle iniziative intraprese venga tenuta informata l’Amministrazione Comunale.
Dare atto che ciascun responsabile deve curare le rendicontazioni dei contributi e finanziamenti
relativi ai propri servizi;
Trasmettere copia della presente ai responsabili dei servizi ed al Presidente del Nucleo di
Valutazione, non appena il Nucleo sarà formalmente costituito e nominato il suo Presidente.

