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COPIA 
 

N. 144 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2019-
2021. 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 06 del mese di DICEMBRE alle ore 13:30, nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai 

singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Assente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Assente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Assente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 16 del  06/12/2019 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2019-2021. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della L. 42/2009”, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, e dagli ulteriori sei decreti 
correttivi; 
 
RICHIAMATE: 
• la deliberazione n. 22 del 09.05.2019, con cui il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi del d.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2019-2021 ed i relativi allegati; 
• la deliberazione n. 21 del 09.05.2019, con cui il Consiglio comunale ha approvato il D.U.P. per il triennio 

2019-2021; 
• la deliberazione n. 63 del 22.05.2019, con la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) per il triennio 2019-2021 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e delle performance; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 3 aprile 2019, con la quale sono state 
approvate le modifiche alla Struttura Organizzativa e le relative modifiche alla Dotazione Organica del Comune 
di Tavagnacco, conseguenti la revoca delle funzioni all’UTI Friuli Centrale approvate con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 19.3.2019; 
 
RILEVATO, in particolare, che 
− dal 1° aprile 2019 le funzioni tributi e personale non sono più svolte dall’UTI del Friuli Centrale, ma sono 

rientrate nella titolarità del Comune di Tavagnacco; 
− dal 1° maggio 2019 la funzione Polizia Locale non è più svolta dall’UTI del Friuli Centrale, ma è rientrata 

nella titolarità del Comune di Tavagnacco; 
− dal 1° luglio 2019 la funzione Attività Economiche e SUAP non è più svolta dall’UTI del Friuli Centrale, 

ma è rientrata nella titolarità del Comune di Tavagnacco; 
 
VISTI i decreti sindacali di prot. nn. 32926 del 27.12.2018, 11392 del 03.05.2019 e 18837 del 15.07.2019 con i 
quali sono stati nominati i Responsabili degli uffici e servizi a cui è stato conferito l’incarico di posizione 
organizzativa per il 2019, come segue: 

• arch. Francesco Marciano, con inquadramento nella categoria D: Titolare di Posizione Organizzativa 
e Responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici e Patrimonio; 

• dott.ssa Daniela Bortoli, con inquadramento nella categoria D: Titolare di Posizione Organizzativa e 
Responsabile dell’Area Sociale; 

• dott. Pierantonio Marcato, con inquadramento nella categoria D: Titolare di Posizione Organizzativa 
e Responsabile dell’Area Affari Generali; 

• dott.ssa Alessandra Boschi, con inquadramento nella categoria D: Titolare di Posizione 
Organizzativa e Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 

• arch. Lidia Giorgessi, con inquadramento nella categoria D: Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area Tecnica - Pianificazione del territorio; 

• dott. Mauro Floreancig, con inquadramento nella categoria PLC: Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area Polizia Locale; 

• sig. Maurizio Rossi, con inquadramento nella categoria D: Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area Attività Economiche e SUAP; 

 
DATO ATTO che il Piano delle performance 2019-2021, approvato con deliberazione giuntale n. 63 del 
22.05.2019 non conteneva indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente per quanto concerne la funzione 
Attività Economiche e SUAP in quanto rientrata nella titolarità del Comune di Tavagnacco in data successiva 
all’adozione del piano; 
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RILEVATO che dal 1° luglio 2019 la funzione Attività Economiche e SUAP non è più svolta dall’UTI del 
Friuli Centrale, ma è rientrata nella titolarità del Comune di Tavagnacco, come da deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 19.03.2019; 
 
RITENUTO pertanto necessario definire degli obiettivi per l’anno 2019 per la funzione Attività Economiche e 
SUAP; 
 
PRECISATO che un obiettivo di performance era già rappresentato dalla funzionalità dell’Area Attività 
Economiche e SUAP in seguito all’esercizio in forma diretta di tali funzioni da parte del Comune di 
Tavagnacco; 
 
RITENUTO di assegnare in ogni caso un obiettivo specifico di performance all’Area Attività Economiche e 
SUAP per l’anno 2019 come descritto nella scheda allegato A), al presente provvedimento; 
 
RILEVATO che per quanto attiene all’Area tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio si rende necessario operare 
una modifica delle fasi temporali inizialmente previste nella scheda del PEG relativamente ai lavori di 
ristrutturazione dell’impianto sportivo di Colugna in seguito all’emissione, solo in data 25.09.2019, del Decreto 
regionale di n. 2456/CULT di concessione di contributo, rendendo impossibile avviare l’intervento in questione 
nei tempi inizialmente stabiliti (scheda allegato B); 
 
RILEVATO altresì che nell’area Affari Generali, per effetto anche della carenza di personale, si rende 
necessario modificare le fasi temporali relative all’obiettivo trasversale assegnato a tutte le aree relativo alla 
digitalizzazione e allegazione nel sistema informatico “gifra” dei documenti protocollati in ingresso ed in 
partenza (scheda allegato C); 
 
DATO ATTO che sempre nell’Area Affari Generali si rende necessario modificare l’obiettivo n. 1 relativo alla 
conclusione della fase di pre-subento all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in quanto la 
Regione FVG ha differito i termini del passaggio in ANPR del Comune di Tavagnacco; le modifiche sono 
indicate nella scheda allegato D), al presente provvedimento; 
 
RILEVATO di integrare l’obiettivo dell’Area della Polizia Locale, prevedendo di restituire entro il 31 
dicembre 2019 le armi al Comune di Udine e sempre entro la stessa data di procedere con l’acquisto di nuove 
armi, come evidenziato nella scheda allegato E); 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 135 del 03.12.2019 con cui è stata approvata la variazione n. 3 al bilancio di 
previsione 2019 – 2021, la graduazione in macroaggregati e categorie e la modifica del PEG finanziario 2019 – 
2021; 
 
RITENUTO pertanto, tenuto conto delle esigenze rappresentate dai titolari di posizione organizzativa, del 
rientro della funzione Attività Economiche e SUAP nella titolarità del Comune di Tavagnacco e della variazione 
n. 3 di bilancio e modifica del PEG finanziario 2019-2021, di procedere all’aggiornamento e integrazione del 
Piano delle performance 2019-2021; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 139 del 06.12.2019, con la quale si è proceduto alla rideterminazione della 
struttura organizzativa e dotazione organica del Comune di Tavagnacco 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. 126/2014 
 la L.R. 1/2006; 
 la L.R. 26/2014 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 la L.R. 16/2010 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
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 lo Statuto dell’Ente; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, 
 
2. DI APPROVARE l’aggiornamento e modifica del Piano della Prestazione (P.P.) rappresentato dai 

documenti allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati presso l’Ufficio 
Segreteria dell’Ente; 

 
3. DI DARE ATTO che il Piano della Prestazione (P.P.) è stato aggiornato e modificato conformemente 

al PEG e alle previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2019-2021 e, per quanto concerne gli obiettivi 
gestionali e strategici al D.U.P., approvati con le deliberazioni richiamate in premessa;   

 
4. DI DARE ATTO che le risorse finanziarie, umane, e strumentali ai Responsabili dei Servizi per 

l’attuazione dei programmi previsti nel D.U.P. 2019 – 2021, ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali e 
strategici indicati nei documenti allegati al presente atto, rispettivamente nel P.P. e nel P.D.O. 2019 – 2021, 
sono state aggiornate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 03.12.2019; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi; 
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 17/2004. 
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Comune di Tavagnacco 

Provincia di Udine 
 

SEGRETERIA GENERALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.RO 16 DEL  06/12/2019:  
AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2019-2021.  
 

 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 Ai sensi dell’art. 77, comma 1, punto 3 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Tavagnacco, lì 06/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO STEFANO SORAMEL 
 
 
 
 
 
 
G.C. N. 144 DEL 06/12/2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 06/12/2019 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 21/12/2019, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 06/12/2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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