
N.  242  DEL  12.04.2005 
 
RAG.- APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2005 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, approvato con atto 
consiliare n. 52 del 9 marzo 2005, esecutivo, nonché la Relazione Previsionale e 
Programmatica, con il medesimo atto approvata; 
 
 Vista la relazione resa dagli Amministratori Comunali al Consiglio Comunale, in 
occasione dell'approvazione del bilancio, nella quale vengono individuati gli obiettivi da 
conseguire da parte di ciascun Assessorato, allegata al presente atto con la lettera D); 
 
 Atteso che lo sviluppo della spesa corrente, in termini di programmi e progetti, risulta 
definito sia dalle relazioni accompagnatorie al Bilancio rese dai singoli Assessorati, sia dalla 
Relazione Previsionale e Programmatica, nonché dalla natura consolidata dei servizi; 
 
 Visto l'art.169 del D. Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce "sulla base del Bilancio di 
Previsione Annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di 
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi"; 
 

Considerato che il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede 
che la pianificazione e l’impostazione dell’azione amministrativa dell’Ente siano articolate 
nelle seguenti fasi procedimentali: 
 
a) variazione dotazione organica ad opera della Giunta Comunale 
b) definizione delle strutture organizzative di massima dimensione, quali: aree funzionali, 

settori, unità organizzative autonome e unità di progetto, nonché attribuzione, alle stesse, 
delle relative linee funzionali; ad opera della Giunta Comunale; 

c) affidamento alle strutture medesime, delle risorse umane necessarie al perseguimento dei 
programmi, ad opera della Giunta Comunale 

d) proposta piano triennale fabbisogno del personale, a cura della Giunta Comunale 
e) formulazione dei provvedimenti di incarico dei dirigenti assunti dal Sindaco 

 
Dato atto che gli adempimenti di cui ai precedenti punti costituiscono atto 

fondamentale e preliminare per la predisposizione del P.E.G.; 
 
Dato che con propria Delibera n. 12 del 14.1.2004 si è proceduto alla modifica della 

dotazione organica del personale adeguando la stessa alle esigenze dei servizi; 
 
Dato atto altresì: 
 

- che il Sindaco con proprio provvedimento ha attribuito gli incarichi dirigenziali; 
- che il piano triennale del fabbisogno del personale verrà adottato solo dopo l’emanazione 

dei DPCM di cui all’art. 1 comma 98, della Legge Finanziaria anno 2005 (L. 311/2004); 
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base del Piano Strategico allegato al bilancio di 

previsione, ha predisposto il Piano degli obiettivi da assegnare ai dirigenti; 
 

Rilevato che pertanto si rende necessario approvare per l’anno 2005 le unità 
organizzate, il personale ad esso attribuito nonché le linee funzionali; 
 



 Visto il Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001 n.165 e ss. mm.; 
 
 Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 Visto lo schema di piano esecutivo di gestione allegato al presente atto, che in 
conformità dell'art. 169 D. Lgs. 267/2000, contiene una ulteriore graduazione delle risorse 
dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Circoscrizioni 
approvato con atto C.C.  n.37 del 20.2.1995 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 Atteso che, a norma dell'art.13, comma 2, del suddetto regolamento, "Al Consiglio 
Circoscrizionale, entro i limiti di spesa previsti in appositi capitoli del Piano Esecutivo di 
Gestione, competono gli interventi e la gestione dei fondi ......."; 
 
 Considerato che il Consiglio Comunale, nell'approvare la relazione previsionale e 
programmatica ha rideterminato le poste di spesa corrente sulla base delle risorse disponibili, 
e che, pertanto, salvo future integrazioni in presenza di maggiori entrate, sono state così 
previste le seguenti dotazioni di fondi da ripartire tra i Consigli Circoscrizionali nell'anno 
2005: 
-Intervento 1010102 "Acquisto beni"        Euro  32.330,00 
-Intervento 1010103 "Acquisto servizi"    Euro  24.870,00 
-Intervento 2010501 “Acquisizione beni immobili”  Euro  40.000,00 
 
 Atteso che a norma dell'art.17, comma 3, del sopracitato regolamento "La Giunta 
Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, determina la corrispondente 
dotazione finanziaria ed il criterio di riparto delle risorse assegnate, secondo i principi 
generali fissati dal Consiglio Comunale....." 
 
 Ritenuto di utilizzare per l'anno 2005 il seguente criterio di riparto: 
Acquisto beni e acquisto servizi: 
- quota fissa di € 775,00 ad ogni Circoscrizione 
- Circoscrizioni derivanti dall’accorpamento disposto con delibera C.C. n. 166 del 

14.10.2003: la quota fissa è pari alla somma delle quote fisse che sarebbero spettate a 
ciascuna delle Circoscrizioni accorpate 

- risorse rimanenti ripartite tra tutte le Circoscrizioni in ragione della popolazione residente 
al 31.12.2004 

Acquisizione beni immobili (c.d. “piccole manutenzioni”): 
- risorse ripartite tra le Circoscrizioni con i seguenti criteri: 
 60% in ragione della popolazione residente al 31.12.2004 
 30% in ragione della lunghezza delle strade comunali presenti nella Circoscrizione 
 10% in ragione della superficie della Circoscrizione 
 
 Atteso che, sulla base dei criteri sopra enunciati, competerà al Dirigente cui fa capo 
l'Ufficio Circoscrizioni, ripartire la dotazione finanziaria fra i Consigli Circoscrizionali, 
provvedendo ai necessari impegni di spesa; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione allegato al presente atto con la lettera A) in 

termini finanziari (redatto in conformità dell'art.169 D. Lgs.vo 267/2000) e B) in termini 
di budget economici di spesa, assegnando ai Dirigenti, ciascuno secondo le competenze 
attribuite con decreto sindacale, il compito per la realizzazione degli obiettivi allegati al 
presente atto con la lettera C) con riferimento alla relazione resa dagli Amministratori in 
sede di approvazione del Bilancio di cui all’ allegato D) al presente atto; 

 
2) di assegnare altresì ai dirigenti dei vari settori il bilancio relativo al centro di 

responsabilità "Gestione Collettiva" da utilizzarsi: 
 
- in base a determinazione dirigenziale se trattasi di intervento destinato all'acquisto di 

beni e servizi; 
- in base a proposta di atto deliberativo nelle altre ipotesi; 

 
3) di disporre che l'utilizzo e la realizzazione delle risorse assegnate avvenga a cura del 

Dirigente con autonomi provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione, qualora 
alternativamente e/o contemporaneamente: 
a) l'obiettivo da raggiungere sia definito dall'oggetto del capitolo e sia predominante la 

discrezionalità tecnica; 
b) l'obiettivo da raggiungere sia predefinito da atti di indirizzo del C.C. o della G.C. o 

dalle relazioni rese dagli Amministratori in sede di approvazione del bilancio o del 
presente atto; 

 
4)   di approvare il Piano Dettagliato degli obiettivi allegato al presente atto sotto la lettera 

C); 
 
5) di stabilire che ciascun dirigente sottoponga alla G.C. una relazione sullo stato di 

realizzazione degli obiettivi di bilancio per l'anno 2005 con cadenza trimestrale; 
 
6) di dare atto che la realizzazione e l'utilizzo delle risorse dovrà avvenire nel rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari nonchè di norme di "prudenza e convenienza" 
tecnico-amministrativa; 

 
7) di determinare la dotazione finanziaria dei Consigli di Circoscrizione, ai sensi di quanto 

in premessa specificato, nella seguente misura e limitatamente agli interventi di spesa 
codificati 1010102 e 1010103: 
-Intervento 1010102 "Acquisto beni"        Euro  32.330,00 
-Intervento 1010103 "Acquisto servizi"    Euro  24.870,00 
-Intervento 2010501 “Acquisizione beni immobili”   Euro  40.000,00 

 
8) di determinare i criteri di riparto tra i Consigli Circoscrizionali, nell'ambito dei fondi di 

cui al punto 7) nel seguente modo: 
  Acquisto beni e acquisto servizi: 

- quota fissa di € 775,00 ad ogni Circoscrizione 
- Circoscrizioni derivanti dall’accorpamento disposto con delibera C.C. n. 166 del 

14.10.2003: la quota fissa è pari alla somma delle quote fisse che sarebbero spettate a 
ciascuna delle Circoscrizioni accorpate 

- risorse rimanenti ripartite tra tutte le Circoscrizioni in ragione della popolazione 
residente al 31.12.2004.  

  
 Acquisizione beni immobili (c.d. “piccole manutenzioni”): 

- risorse ripartite tra le Circoscrizioni con i seguenti criteri: 



 60% in ragione della popolazione residente al 31.12.2004 
 30% in ragione della lunghezza delle strade comunali presenti nella Circoscrizione 
 10% in ragione della superficie della Circoscrizione. 

 
9) di confermare la dotazione organica così come determinata con propria deliberazione n. 

12 del 14.1.2004; 
 
10) di individuare, per l’anno 2005: 
 

a) le seguenti unità organizzative denominate “Settori” 
• “Affari Generali e Istituzionali” 
• “Attività Finanziarie”  
• “Affari del Personale” 
• “Polizia Municipale e Urbana” 
• “Centro Elaborazione Dati” 
• “Attività Sociali e Assistenziali” 
• “Attività Culturali - Istruzione” 
• “Programmazione Territoriale” 
• “Edilizia Pubblica e Impianti “ 
• “Farmacia” 
 
b) le seguenti aree di posizione: 
• “Istruzione” 
• “Cultura - Biblioteca - Politiche Giovanili” 
• “Urbanistica – Edilizia Privata” 
• “Impianti” 
• “Protezione Civile” 
• “Aree Verdi – Ambiente - Trasporti 
 
c) l’area funzionale tecnica di cui fanno parte le seguenti unità organizzative : 
• “Programmazione Territoriale ” 
• “Edilizia Pubblica – Impianti “ 

 
11) di approvare l’organigramma  del Comune di Biella allegato con la lettera E) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
12) di attribuire alle unità organizzative sopra definite le linee funzionali così come 

individuate nell’ allegato alla presente deliberazione con la lettera F) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
13) di affidare alle strutture medesime le risorse umane necessarie al perseguimento dei 

programmi così come risulta dall’ allegato alla presente deliberazione con la lettera G) 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
14) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 
 

=================================================================== 


