
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
( Provincia di Caserta 

£ 
COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( assunta con i poteri della Giunta Comunale) 

Delibera n.25 del 
13.05.2016 Oggetto: PIANO OBIETTIVI ANNO 2016 . 

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 15,30 presso questa sede 
comunale, il Commissario Straordinario, dott. Luigi Palmieri con l'assistenza del Segretario 
Comunale dott.ssa Assunta Mangiacapra , ha adottato la deliberazione in oggetto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Luigi Palmieri 

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24.07.2015 in virtù dei poteri della 
Giunta Comunale attribuiti col medesimo decreto; 
Vista la proposta di deliberazione così come redatta dagli Uffici avente ad oggetto: 
PIANO OBIETTIVI ANNO 2016 ,così come predisposta dagli uffici; 
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267; 
Visto il D.lgs. n. 163/2006; 

D E L I B E R A 
• La premessa costituisce parte sostanziale ed effettiva del presente deliberato. 
• Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

PIANO OBIETTIVI ANNO 2016 così come predisposta dagli uffici; 
• Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 
• dichiarare la presente immediatamente eseguibile,ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgs. 

n.267/2000; 
Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

II Segretario Generale II Commissario Straordinario 

(f.toDr.ssa Assunta Mangiacapra) (f.toDott. Luigi Palmieri) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
attesta 

che la presente deliberazione 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 
267/2000); 
[>\l resterà affissa a questo AlboPretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata 
affissa a decorrere dal/(} (C )̂ j ai sensi dell'art. 124, comma 1°, 
del D.Lgs. n° 267/20 



CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

attesta che 
la presente deliberaadhe_^tata pubblicata alUAlbo Pretorio Informatico del Comune di San 
M a ^ ^ n o ^ f a t ^ f Ò ^ Q S ^ V con il n° e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

Il Segretario Generale 
(f.to Dott. ssa Assunta Mangiacapra) 

San Marcellino. 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Il Segretario Generale 
( Dott. ssa Assunta Mangiacapra) 



COMUNE DI SAN MARCELLINO 

OGGETTO: "Piano Obiettivi anno 2016" 

Si propone che 

Premesso: 

-^dhe il Comune di San Marcellino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2014 ha 
'dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- che il Comune di San Marcellino è in attesa di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato; 

- il Ministero dell'Interno con decreto del 01/03/2016 n. 1886 pubblicato sulla GU Serie Generale n.55 del 
7-3-2016 ha autorizzato il differimento al 30 APRILE 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quindi l'Ente opererà sulla base di quanto 
previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la 
possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di prevjsipne deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, spese a carattere continuativo necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, spese impegnate a 
seguito della scadenza dei relativi contratti. 

RILEVATO 

che, l'amministrazione è in scadenza di mandato e pertanto verosimilmente non si procederà 
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, bilancio che sarà adottato dalla prossima amministrazione 
con tempistiche che presumibilmente potrebbero arrivare all'estate 2016; 

CONSIDERATO che: 

- l'Organo Indipendente di Valutazione, esaminata la situazione contingente, ha proposto l'adozione di un 
piano di obiettivi provvisori da attuare, che, successivamente in sede di approvazione del bilancio di 
previsione, sarà verificato e inglobato nella deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 

- occorre, pertanto, affidare - in attesa del bilancio - ai Responsabili dei Settori gli obiettivi 2016 
unitamente alle dotazioni necessarie così come previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo 267/2000; 

ATTESO 



che, con atto n. 33 del 29 dicembre 2015 del Commissario Straordinario è stata variata la struttura 
organizzativa dell'ente; 

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 
267/00 "Testo Unico ordinamento Enti Locali" 

DI DARE ATTO che il seguente provvedimento sarà adeguato ed integrato con l'approvazione del bilancio di 
previsione - PE6 anno 2016; 

DI DARE ATTO, altresì, che per la gestione delle quote assegnate dovranno essere rispettati i vincoli 
normativi inerenti la gestione contabile della spesa; 

DI DARE ATTO che i Responsabili di Area rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo 
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed hanno responsabilità di esecuzione, verifica e controllo 
relativamente ai progetti loro assegnati; 

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area di Vigilanza svolge, per tutti i dipendenti dell'ente, le funzioni 
di datore di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; \ 

DI DARE ATTO che i Responsabili di Area sono responsabili degli adempimenti in materia di D. Igs. n. 
196/2003 per le attività di competenza; 

DI INVIARE, per quanto di competenza, il presente atto ai Responsabili di Area. 

DI TRASMETTERE il provvedimento all'OIV del Comune di San Marcellino; 

di pubblicare il presente provvedimento nel link Amministrazione Trasparente del sito internet del comune; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito. 

VISTO 

IL COMMISSARIO DELIBERI 

* ^ 



Allegato 1 

AREA AMMINISTRATIVA 

Elezioni Amministrative. 

Programmazione e coordinamento attività di comunicazione istituzionale. 
Supporto Organi di Governo. 

Gestione contenzioso dell'Ente. 

Adempimenti obblighi di trasparenzai. 

Collaborazione ed adempimenti richiesti dall'OSL. 

AREA FINANZIARIA 

Redazione Bilancio e Rendiconto 2015 . 

Rispetto Nuovo Pareggio di bilancio. 

Predisposizione ed aggiornamento inventario. 

Adempimento obblighi trasparenza. 

Collaborazione ed adempimenti richiesti dall'OSL. 

AREA TECNICA 

Attuazione programma opere pubbliche 2016. 

Ricognizione situazione concessioni cimiteriali. 

Appalto, controllo e gestione servizio idrico integrato. 

Adempimento obblighi trasparenza. 

Collaborazione ed adempimenti richiesti dall'OSL. 

AREA VIGILANZA 

Attività inerenti il recupero delle sanzioni art.208 CDS. 

Predisposizione nuovo regolamento impiantistica pubblicitaria, segnaletica. 

Gestione canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche polizia locale. 

Adempimento obblighi trasparenza. 

Collaborazione ed adempimenti richiesti dall'OSL. 



C O M U N E D I S A N M A R C E L L I N O 
(PROVINCIADI CASERTA) 

OGGETTO: 

Visto per il parere tecnico -
Visto si esprime parere favorevole 

Visto per la regolarità contabile 
Visto si esprime parere favorevole 

exart.49deld.]gS!_n.267/2000) 

ta Mangiacap 

Il Responsabile Area Economie 
• Sig. 


