
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Provincia  di RIMINIComune di CASTELDELCI

N. 25

Data 14/06/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 
2015 DAI RESPONSABILI DEI SETTORI

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici, del mese di giugno (14-06-2016), alle ore 09.00, prsso la 

solita sala delle Adunanze, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei 

signori:

CAPPELLA Luigi SINDACO Presente

SALVATORI Ilaria VICESINDACO Presente

BURIONI Emanuele ASSESSORE Presente

per quanto concerne la regolarità tecnica

il Segretario Comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000);

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

LA GIUNTA COMUNALE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4.a, 
del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  dott.ssa Sandra Michelori.

Il SINDACO Dr Luigi Cappella, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggeto sopraindicato.

X

X

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 

267/2000)

X



Su iniziativa del Sindaco è stata elaborata la seguente proposta di deliberazione: 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. 36 del  16/10/2015  è stato approvato il manuale relativo alla 

valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Responsabili di Settore;  

-  il Comune di Casteldelci nell’anno 2015 aveva la seguente situazione riferita ai dipendenti in 

servizio: 

• n.1 Responsabile del Settore Amministrativo, addetto ai servizi demografici , protocollo e 

servizio segreteria; 

• n.1 Responsabile del Settore Finanziario, in convenzione con altri 2 Comuni e quindi presente 

per n.2 giorni settimanali , addetto a tutti i servizi rientranti nel settore, compreso il servizio 

tributi; 

• n. 1 vigile urbano, addetto anche ai trasporti scolastici e ad altri numerosi servizi istituzionali; 

 

• n. 1 operaio esterno, addetto anch’egli ai trasporti scolastici ed a tutte le mansioni  relative alle 

manutenzioni ; 

• il Responsabile del Settore Tecnico/ Manutentivo è stato individuato  in convenzione con il 

Comune di Pennabilli, nel Responsabile  dello stesso Settore di quel Comune. 

Considerato che un così esiguo numero di dipendenti è comunque chiamato ad ottemperare a tutti i servizi 

istituzionali, nel rispetto dei termini previsti dalle norme ed a tutti i servizi ai cittadini, in un territorio tra i 

più estesi della Provincia, anche se con un numero di residenti davvero ridotto  (circa Km/q  50 e circa n. 

410 residenti); 

Ricordato che tutti i dipendenti per l’intero anno solare sono stati chiamati a svolgere una serie di 

innumerevoli attività ed incombenze, anche al di fuori dell’orario di lavoro/ servizio,  per poter ottemperare 

alle norme, nonché dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini e degli amministratori,  curare i 

rapporti con le altre Amministrazioni non solo locali ed in particolare con l’Unione di Comuni Valmarecchia, 

Ente sovracomunale  a cui il Comune appartiene; 

Dato atto quindi che in particolare ai Responsabili di Settore è da riconoscere il massimo impegno per la 

realizzazione anche di tutti gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è prefissata ed indicati negli atti 

Amministrativi adottati; 

Dato atto in particolare che il Responsabile del Settore Finanziario, per  venire incontro anche a particolari 

esigenze di Bilancio, ha accettato di svolgere il proprio lavoro in altri 2 Comuni, accettando la convenzione 

che l’organo politico ha adottato; 

Riconosciuto quindi che i Responsabili hanno ottemperato e portato a termine tutti i progetti e gli incarichi 

ad essi affidati, nei tempi richiesti; 

Visto il vigente  CCNL per i Dipendenti degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000; 

SI PROPONE  

- le premesse  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che i n.2 Responsabili di Settore di questo Comune nell’anno 2015 hanno ottemperato 

e portato a termine tutti i progetti e gli incarichi ad essi affidati , indicati negli atti amministrativi 

adottati dall’Amministrazione, nei tempi richiesti;  



- di dare atto quindi che ai suddetti Responsabili il Nucleo di Valutazione incaricato potrà procedere 

alla valutazione delle rispettive prestazioni per l’anno 2015, in base al manuale di valutazione 

adottato da questa Amministrazione; 

- di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità.- 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi 

dell’art.49 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

• di approvare la suesposta proposta di deliberazione; 

 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime votazione, ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 14/06/2016

F.to DOTT.SSA MICHELORI SANDRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR CAPPELLA LUIGI

IL SINDACO

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  MARIANI MAURO

Dalla residenza comunale, lì09/07/2016

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09/07/2016, per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, c.1, T.U. 18.08.2000, n. 267).

- E' copia conforme all'originale.

Timbro

che la presente deliberazione:
- è diventata esecutiva il giorno 14/06/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, 
del T.U. n. 267/2000);
- viene pubblicata all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 09/07/2016 al 
24/07/2016 (art. 124, c. 1, T.U. 18.08.2000 n. 267).

F.to  MARIANI MAURO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Dalla Residenza comunale, lì 09/07/2016

Timbro

DOTT.SSA MICHELORI SANDRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 09/07/2016

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Timbro



PARERI
Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14/06/2016

Provincia  di RIMINIComune di CASTELDELCI

APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2015 DAI RESPONSABILI 
DEI SETTORI

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione 
della Giunta Comunale.

PARERE in ordine alla REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL SEGRETARIO COMUNALELì, 14-06-2016

F.to Dott.Ssa Sandra Michelori

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione 
della Giunta Comunale.

PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

ILRESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Lì, 14-06-2016

F.to Rag. Graziano Mastini


