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GESTIONE PER L’ANNO 2005 - MODIFICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 12.04.2005 venne, tra l’altro: 
 
- approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2005, 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; 

 
- approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi allegato al presente atto sotto la lettera C); 

 
- confermata la Dotazione Organica così come determinata con propria deliberazione n. 12 

del 14.01.2004; 
 
- individuate per l’anno 2005, le seguenti unità organizzative denominati  “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” 
 
le seguenti aree di posizione: 
 
• “Istruzione” 
• “Cultura – Biblioteca – Politiche Giovanili” 
• “Urbanistica – Edilizia Privata” 
• “Impianti” 
• “Protezione Civile” 
• “Aree Verdi – Ambiente – Trasporti” 
 
l’area funzionale tecnica di cui fanno parte le seguenti unità organizzative: 
 
• “Programmazione Territoriale” 



• “Edilizia Pubblica – Impianti” 
 

- approvato l’organigramma del Comune di Biella allegato con la lettera E) alla 
deliberazione in oggetto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- attribuito alle unità organizzative sopra definite le linee funzionali così come individuate 

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

 
- affidate alle strutture medesime le risorse umane necessarie al perseguimento dei 

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

 
Visti i provvedimenti sindacali adottati in data 08.09.2005 con i quali sono stati attribuiti a far 
data dal 19.09.2005: alla Dr.ssa BELLARDONE Patrizia, le funzioni dirigenziali del Settore 
“Attività Culturali – Istruzione” (ad eccezione del Servizio Sport) e all’Arch. PATERGNANI 
Graziano, Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Impianti Sportivi – la dirigenza del 
Servizio  “Sport”; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di rettificare il Piano Esecutivo di Gestione in termini finanziari, così come risulta 

dall’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di modificare, il Piano dettagliato degli Obiettivi, così come risulta dall’allegato 2) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di confermare, le suddette unità organizzative denominate  “Settori” citate in premessa e 

precisamente: 
 

• “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” 
 
le seguenti aree di posizione: 
 
• “Istruzione” 
• “Urbanistica – Edilizia Privata” 
• “Impianti” 
• “Protezione Civile” 



• “Aree Verdi – Ambiente – Trasporti” 
 
l’area funzionale tecnica di cui fanno parte le seguenti unità organizzative: 
 
• “Programmazione Territoriale” 
• “Edilizia Pubblica – Impianti” 
 

4) Di  modificare, l’Organigramma del Comune di Biella così come risulta dall’allegato 3) 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
5) Di modificare, le linee funzionali attribuite alle unità organizzative sopra definite, così 

come risulta dall’allegato 4) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
6)  Di modificare le risorse umane necessarie al perseguimento dei programmi, affidate alle 

strutture medesime, così come risulta dall’allegato 5) alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
7)  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
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