
N.  328  DEL  12.06.2007 
 
RAG. - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER  L'ANNO 2007 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, approvato con atto consiliare 
n. 179 del 19.12.2006, esecutivo, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica, con il 
medesimo atto approvata ed il Piano Strategico 2007 con il quale vengono individuati gli 
obiettivi da conseguire da parte di ciascun Assessorato; 
 
Atteso che lo sviluppo della spesa corrente, in termini di programmi e progetti, risulta definito 
sia dalle relazioni accompagnatorie al Bilancio, sia dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica, nonché dalla natura consolidata dei servizi; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 26.3.2007, esecutiva, con la quale sono stati 
rideterminati gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2007/2009, sia per quanto riguarda la 
spesa corrente che per il nuovo Programma Pluriennale degli Investimenti, al fine di 
ottemperare ai disposti della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che al nuovo 
Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) ed alla nuova ripartizione 
dei trasferimenti erariali; 
 
Viste altresì le deliberazioni della Giunta Comunale n. 224 del 17.4.2007 e n. 292 del 
22.5.2007, aventi per oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
2007 mediante prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario”, nonché la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 293 del 22.5.2007 avente per oggetto “Variazione n. 2 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2007”; 
 
Visto l'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce che "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 l’art. 18 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
adottato con propria deliberazione n. 348 del 25.07.2006 prevede che il sistema di 
direzione organizzativa concretamente adottato è individuato dallo Schema 
Organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale salva 
restando la facoltà di accedere, nei limiti di legge, a contratti a tempo determinato per la 
copertura di posti di livello direzionale, lo schema tiene conto della vigente situazione 
dell’organico di fatto e riflette la programmazione recata dal piano occupazionale. 

− che lo schema individua le strutture di massima dimensione idonee a soddisfare i compiti 
e gli obiettivi dell’Amministrazione e ne stabilisce la denominazione e la missione 
istituzionale, con la specificazione delle relative funzioni. Definisce inoltre le relazioni tra 
i settori ed ogni altro aspetto che abbia rilievo per assicurare la più efficiente ed efficace 
funzionalità dell’organizzazione comunale. 

 Lo schema deve in ogni caso individuare le strutture al livello di settore in quanto 
struttura permanente. Rimane invece subordinata alle esigenze degli obiettivi che si 
intendono perseguire la definizione delle ulteriori strutture direzionali: aree funzionali, 
posizioni organizzative e unità di progetto. 

− che in occasione dell’avvio di ogni mandato del Sindaco o, nell’ambito dello stesso 
mandato, in relazione alla evoluzione delle esigenze organizzative dell’ente ovvero anche 



in occasione della predisposizione dei documenti di programmazione annuale e 
pluriennale, la Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale, può procedere alla 
verifica e alla eventuale revisione e aggiornamento dell’assetto organizzativo della 
struttura, in modo tale da determinare l’accorpamento delle competenze per funzioni 
omogenee. 

 
Rilevato: 

 
− che il Regolamento dell’area delle posizioni di organizzazione, adottato con propria 

deliberazione n. 106 del 20.02.2007, disciplina l’istituzione della posizione organizzativa 
e della posizione di alta professionalità, prevede, tra l’altro: 

 
− che in fase di predisposizione del PEG ciascun dirigente, sulla base della complessità e 

strategicità di progetti in esso indicati, propone al Direttore Generale, la istituzione o la 
conferma della aree di posizioni organizzative che ritiene utili per il completo 
raggiungimento degli obiettivi in esso previsti, precisando se si tratta di posizione 
organizzativa o di posizione di alta professionalità e la durata, allegando la proposta di 
graduazione delle stesse in base ai parametri indicati dal regolamento che il Direttore 
Generale, ricevute le proposte organizzative dei dirigenti, alle quali può motivatamente 
aggiungerne altre, sentita la Conferenza dei dirigenti, prepara motivata e dettagliata 
relazione alla Giunta; 

 
− che con la deliberazione di approvazione del PEG, la Giunta, sulla base della relazione 

del Direttore Generale individua le aree di posizione organizzativa e di alta 
professionalità e il relativo valore; 

 
Dato che con propria delibera n. 235 del 9.5.2006 è stata approvata la dotazione organica di 
questa Amministrazione, compatibilmente a quanto previsto dal DPCM 15.2.2006; 

 
Dato atto altresì: 

 
- che il Sindaco con proprio provvedimento ha attribuito gli incarichi dirigenziali; 
- che il piano triennale del fabbisogno del personale verrà adottato con successivo atto, 

compatibilmente con i limiti di spesa di cui alla legge finanziaria anno 2007; 
- 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 2007 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 
2007: 
-Intervento 1010102 “Acquisto beni”    -    Euro  36.934,00 
-Intervento 1010103 “Acquisto servizi” -   Euro  21.834,00 
-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 2007 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 31.12.2006 

Acquisizione beni immobili (c.d. “piccole manutenzioni”): 
- risorse ripartite tra le Circoscrizioni con i seguenti criteri: 
 60% in ragione della popolazione residente al 31.12.2006 
 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 per gli esercizi finanziari 2007-2009 allegati 

al presente atto con le lettere A1) - A2) e A3)  in termini finanziari (redatto in conformità 
dell'art.169 D. Lgs.vo 267/2000) e B) in termini di budget 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 al 
piano strategico approvato 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 2007 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: 
-Intervento 1010102 “Acquisto beni”    -    Euro  36.934,00 
-Intervento 1010103 “Acquisto servizi” -   Euro  21.834,00 
-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 31.12.2006. 

Acquisizione beni immobili (c.d. “piccole manutenzioni”): 
- risorse ripartite tra le Circoscrizioni con i seguenti criteri: 
 60% in ragione della popolazione residente al 31.12.2006 
 30% in ragione della lunghezza delle strade comunali presenti nella Circoscrizione 
 10% in ragione della superficie della Circoscrizione. 

 
9) di individuare per l’anno 2007 le seguenti unità organizzative denominate “Settori”: 
 

▫ “Affari Generali e Istituzionali” 
▫ “Attività Finanziarie” 
▫ “Affari del Personale” 
▫ “Polizia Municipale e Urbana” 
▫ “Centro Elaborazioni Dati” 
▫ “Attività Sociali e Assistenziali” 
▫ “Attività Culturali – Istruzione” 
▫ “ Programmazione Territoriale – Ambiente – Sport” 



▫ “Lavori Pubblici – Impianti – Trasporti” 
 
10) di individuare, vista la relazione del Direttore Generale, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le seguenti aree di posizione: 
 

Posizione organizzativa 
 
� Servizi Finanziari - Economato 
� Impianti – Edilizia Pubblica – Manutenzione Stabili 
� Aree verdi – Ambiente – Arredo Urbano e Trasporti 
� Polizia Municipale 
� Protezione Civile 
� Istruzione – Cooperazione – Progetti Europei 
 
Alta professionalità 
 
� Area Urbanistica – Edilizia Privata” 
 
� Area Finanziaria finalizzata al recupero base imponibile ICI aree fabbricabili a 

seguito della variante generale al PRGC; 
 
� Area Culturale finalizzata al recupero progresso SBN 

 
11) di riservarsi con successivo provvedimento l’individuazione delle funzioni attribuite 

all’area di posizione e alla graduazione delle stesse, in base ai paramenti individuati nel 
regolamento adottato con propria deliberazione n. 106 del 20.02.2007; 

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

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
13) 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; 

 
14) 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; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 
 

 


