
 

 

 

 

COMUNE DI PEIO 
                             Provincia di Trento 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 
della Giunta comunale 

  

 

Oggetto: Conferma attribuzione della posizione organizzativa al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico comunale - anno 2016. 

 

 
L’anno 2016 addì 24 del mese di febbraio alle ore 15.30, nella sala delle 

riunioni, presso la sede Municipale di PEIO, a seguito di comunicazione 

effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata la Giunta 

comunale.  

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m. e i.) 

 
Io sottoscritto Segretario 

comunale, certifico che copia 

del presente verbale viene 

pubblicata il giorno 

29/02/2016 all’albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 10 

giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to - dott.ssa Silvia Farina -  

Presenti i signori: 
Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1. Angelo Dalpez  - Sindaco X   

2. Paolo Moreschini - Vicesindaco    

3. Francesco Framba - Assessore    

4. Viviana Marini - Assessore    

5. Mauro Pretti - Assessore   

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Silvia Farina. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAOLO 

MORESCHINI nella sua qualità di Vicesindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 



Oggetto: Conferma attribuzione della posizione organizzativa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale - 
anno 2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 283 di data 10 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva 
confermata, all’interno dell’organizzazione del Comune di Peio la posizione organizzativa nell’ambito del Servizio Tecnico al 
Responsabile geom. Sebastiano Giuffrida, di cui agli artt. 129 e 130 del C.C.P.L. 20 ottobre 2003 e degli artt. 16 e 17 dell’Accordo di 
settore 10 gennaio 2007 dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, che richiede lo svolgimento di funzione di direzione di unità 
organizzative di particolare complessità caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 
 

Viste le successive deliberazioni giuntali con le quali veniva confermata l’attribuzione della Posizione Organizzativa fino al 31/12/2015; 
 

Richiamate integralmente le motivazioni e gli obiettivi dei suddetti provvedimenti; 
 

Ritenuto di confermare per l’anno 2016 l’attribuzione della posizione organizzativa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, 
come disposto dall’art. 16 dell’Accordo di settore di data 08 febbraio 2011 e di determinare in Euro 10.000,00 l’ammontare per l’anno 
2016 dell’indennità attribuibile che sarà erogata su tredici mensilità ai sensi dell’art. 17 c. 4 dell’Accordo di settore 08 febbraio 2011; 
 

Ritenuto di stabilire nella percentuale del 20% di Euro 10.000,00, pari ad Euro 2.000,00, dell’indennità di P.O. la correlata 
retribuzione di risultato per posizione organizzativa per l’anno 2016, che verrà corrisposta in un’unica soluzione nel 2017 a seguito di 
valutazione annuale che verrà effettuata sulla base dell’allegata scheda valutativa fatte salve eventuali successive disposizioni che 
potranno essere introdotte da successivi Accordi di settore integrativi; 
 

Ritenuto che alla luce delle suesposte considerazioni e in conseguenza dell’incarico conferito per l’anno 2015, si possano riconoscere i 
suddetti trattamenti, con la precisazione che per la parte degli obiettivi si fa riferimento a quelli previsti dagli atti di indirizzo 
approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 225 di data 16 dicembre 2015 e dai successivi provvedimenti che saranno 
adottati per l’anno 2016; 
 

Atteso che l’incarico conferito per un periodo massimo non superiore a cinque anni, è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e 
può essere revocato di anno in anno dall’Amministrazione: 
a) per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati; 
b) per l’eliminazione del servizio, dell’attività o di quant’altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa; 
c) per modifiche organizzative dell’Ente, che richiedano la ridefinizione dell’assetto organizzativo dello stesso; 
La revoca dell’incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui all’articolo 130, comma 2, del C.C.P.L. 20 ottobre 2003; 
 

Visto l’articolo 130 del C.C.P.L. di data 20 ottobre 2003 che dispone in materia di retribuzione accessoria del personale titolare di 
posizione organizzativa, sancendo in particolare che: 

• le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo, 
compreso il compenso per lavoro straordinario; 

• la retribuzione accessoria delle P.O. si compone della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;  
 

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti 
strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.; 
 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa; 
 

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.; 
 

Richiamati i principi stabiliti dal D.Lgs. sopra citato, in particolare per quanto riguarda le SPESE PER IL PERSONALE e nello 
specifico le spese relative al TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE, secondo i quali l’Ente, nel primo esercizio del bilancio di 
previsione, provvede a stanziare spese per il personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti: 
a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata a essere liquidata nell’anno; 
b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo. 
In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi; 
 

Evidenziato che sulla base del nuovo principio contabile della competenza economica potenziata, essendo l’obbligazione 
giuridicamente perfezionata nell’anno 2016, si provvede all’impegno di spesa di Euro 10.000,00 relativi all’indennità che verrà 
erogata in 13 mensilità nell’anno 2016 all’intervento 1.09.0101 - capitolo 311 del bilancio 2016 - esercizio provvisorio, rimandando la 
formalizzazione dell’impegno di Euro 2.000,00 relativi all’indennità di P.O. correlata alla retribuzione di risultato ad avvenuta 
approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, obbligazione che sarà garantita dalla costituzione del Fondo pluriennale vincolato; 
 

Premesso che ai sensi del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 09 novembre 2015 e 
successivo sottoscritto in data 27 novembre 2015, il termine per l’approvazione del bilancio 2016 è stato fissato al 29 febbraio 2016 e 
pertanto si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 
  

Preso atto che in attuazione di quanto disposto dai Protocolli sopra citati, la Giunta comunale con propria deliberazione n. 225 di data 
16 dicembre 2015 ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 49 di data 01 aprile 2015 e s.m. e i. e nei limiti 
dell’esercizio provvisorio, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi e che la competenza all’adozione del presente atto deve intendersi in 
capo alla Giunta comunale; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 
 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 
Contabile e Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e 
s.m. e i.; 
 

Visto lo Statuto del Comune di Peio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2007 e s.m.; 
 



Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 23 dicembre 2000 e s.m.; 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i.; 
 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 11 
maggio 2002 e s.m.; 
 

Viste le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i.;  
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di confermare per l’anno 2016 l’attribuzione della posizione organizzativa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
comunale determinando in Euro 10.000,00 annui la relativa indennità che viene erogata su tredici mensilità ai sensi 
dell’art. 17 c. 4 dell’Accordo di settore di data 08 febbraio 2011. 
 

2. Di stabilire la correlata retribuzione di risultato per posizione organizzativa nella percentuale del 20% di Euro 
10.000,00, pari ad Euro 2.000,00, che verrà corrisposta in un’unica soluzione nell’anno 2017, a seguito di 
valutazione annuale che verrà effettuata sulla base dell’allegata scheda valutativa fatte salve eventuali successive disposizioni che 
potranno essere introdotte da successivi accordi di settore integrativi. 
 

3. Di fissare nei seguenti obiettivi i parametri per la verifica annuale di tale incarico in funzione della liquidazione dell’indennità 
connessa: 

• coordinamento attento ed efficiente del gruppo di lavoro degli uffici correlati; 

• coordinamento attento ed efficiente dei programmi di attività amministrativa e contabile; 
 con la precisazione che per la parte degli obiettivi si fa riferimento a quelli previsti dagli atti di indirizzo approvati con 

deliberazione della Giunta comunale n. 225 di data 16 dicembre 2015 e con i successivi provvedimenti che verranno assunti per 
l’anno 2016. 

 

4. Di dare atto che sulla base del nuovo principio contabile della competenza economica potenziata, essendo l’obbligazione 
giuridicamente perfezionata nell’anno 2016, si provvede all’impegno di spesa di Euro 10.000,00 relativi all’indennità che verrà 
erogata in 13 mensilità nell’anno 2016 all’intervento 1.09.0101 - capitolo 311 del bilancio 2016 - esercizio provvisorio (punto 1.), 
rimandando la formalizzazione dell’impegno di Euro 2.000,00 relativi all’indennità di P.O. correlata alla retribuzione di risultato 
ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, obbligazione che sarà garantita dalla costituzione del Fondo 
pluriennale vincolato (punto 2.). 
 

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016. 
 

6. Di dichiarare che la presente deliberazione diventa esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 

 

7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo comunale, ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 

 

8. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. ed alle condizioni e modalità 
indicate dall’articolo 24 dello Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 
2007 e s.m.; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 

 

**************** 
 

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON  
D.P.REG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 
  

Parere reso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze. 
 

Peio, 24/02/2016        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to - dott.ssa Silvia Farina -  

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi 
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e 
Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i.. 
  

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle sue competenze. 
 

Peio, 24/02/2016       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to - rag. Tiziana Pretti -         

  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL VICESINDACO 

F.to - Paolo Moreschini - 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to - dott.ssa Silvia Farina - 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Peio, lì  

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(articolo 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.) 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e 

s.m. e i.. 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to - dott.ssa Silvia Farina - 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e non sono pervenute, 

entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 

79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., il 11/03/2016. 

 

Termine pubblicazione, lì 10/03/2016 
IL SEGRETARIO 

 

 


