
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 51 del5/11/10 

L'anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 17.30, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

.- 

Componen ti 

ZACCHIA ANTONIO 

I I 

~ GRAZIOLI MAURIZIO ASSESSORE 1 
FEDERICI MARIA LUISA 

OLIVETI EMILIANO I ASSESSORE ( X 

Qualifica 

PTCE 
SINDACO 1 

X 

UBERTINI FRANCESCA 1 ASSESSORE ) I 

SINDACO ~ X 

Presenti 

OGGETTO: Approvazione Piano risorse e obiettivi ultimo bimestre 2010 

Assenti 

TQTALE 

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. h t o r i c  
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, A w .  Alfredo Assisi 

5 I 0 I 



Testo 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

unico degli Enti Locali; 

vista la legge n. 24111990 e ss.mm.; 

~ S T O  il D.lgs n.165101, T.u.p.i. e s.m.; 

visto il d.lgs. n. 15012009; 
- 

~*MESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 1 1 S.20 10, esecutiva, ha 
approvat0 il bilancio di previsione per l'anno 2010 e relativi allegati, e che, pertanto, ai sensi del 
~ i ~ e n t e  p ego lam en to di Contabilita, la Giunta deve procedere alla approvazione del Piano Risorse 
Obiettivi per l'anno 20 1 0; 

CONSIDERATO che questo Comune, avente popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non ha alcun 
obbligo di legge all'approvazione del P.E.G., cosi come disciplinato all7art 169 del d.lgs. 26712000 
e ss.mm.ii, ma che ritiene opportuno, in conformita a1 vigente Regolamento di Contabilita, avvalersi 
dalla facolta di dotarsi di un Piano Risorse Obiettivo (P.R.O.) in quanto trattasi di strumento 
fondamentale ai fini della gestione economico-finanziaria e per la corretta attuazione dei principi 
introdotti dal d.lgs. 2912003 e recepiti nella L. 127/97, successivamente confluiti nel D.P.R. 
165/2001; 

VISTO l'art. 50 del d.lgs. 26712000 e ss.rnrn.ii., il quale attribuisce a1 Sindaco il compito di 
individuare, con proprio prowedimento motivato, i Responsabili di Servizio, che, tra l'altro, 
assumono ogni responsabilith in merito a1 procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 
183, comma 9, del d.lgs. 26712000; 

I RITENUTO, pertanto, dover assegnare ai responsabili di Servizio p.t. le risorse finanziarie 
evidenziate, per ciascun servizio, nelle allegate schede Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.), con le 
integrazioni ritenute opportune e condivise dai responsabili dei servizi; 

RILEVATO che per ogni scheda PRO si evidenziano: 
- i servizi di competenza di ciascun settore; 
- gli obiettivi, da distinguersi dalle attivita ordinarie di ciascun servizio, assegnati a ciascun 

responsabile; 
- le risorse umane; 
- le risorse strumentali; 
- le dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile. Tali dotazioni sono riferite alle 

stanziamenti di spesa di cui a1 vigente bilancio di previsione. 
- gli atti di indirizzo degli organi di govern0 dell'Ente, ove sussistenti, che anche se non 

allegati costituiscono in ogni caso elemento di valutazione del responsabile del servizio; 

j DATO ATTO che 
- il contenuto fmanziario del P.R.O. corrisponde esattamente alle previsioni del 'oi'lancio 

annuale 20 1 0 e per le spese correnti a1 pluriennale 20 1 0-20 12; 
- i responsabili di ogni servizio rispondono dei risultati della propria attivita sotto il profilo 

dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita; 



- fra gli obiettivi ed attivita ordinarie delle singole aree e le risorse assegnate vi e piena 
correlazione; 

- il responsabile di servizio pub gestire direttarnente le risorse assegnate solo se le stesse sono 
state inserite nel dettaglio della spesa, che individua compiutamente l'oggetto, l'importo ed 
il capitolo di riferimento; 

- la previa definizione di dettaglio della spesa di cui sopra non e necessaria nel caso di spese 
vincolate o comunque rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 183, comma 2, d-lgs. 26712000 e 

i 
ss.mm.ii.; 

- il Segretario Comunale svolge una attivita di supporto e consulenza giuridico- 
i arnrninistrativa ai Responsabili di Servizio, oltre che di coordinamento; 
i ' RILEVATO infine che 1e schede P.R..O. allegate a1 presente atto deliberativo sono conformi ai 1 programmi, progetti, piani ed obiettivi generali dell'Amministrazione, contenuti nel bilancio di 

previsione e negli altri documenti programmatici; 

i 
1 VISTO il d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.; 

i ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolarita tecnica e 
finanziaria dei responsabili dell'area personale e finanziaria, pareri formulati ai sensi dell'articolo 
49 del D.Lgs. 26712000; 

vrsTo lo Statuto Comunale; 

visto il regolamento di contabilit8; 
i 

RITENUTO pertanto di dover procedere; t 
CON VOTI unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A  

1 1) Di approvare il P.R.O. per l'anno 2010, costituito come descritto in narrativa ed i cui 

fi elaborati vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

t 

2) Di stabilire che le sornrne indicate in ciascun capitolo della parte finanziaria vengono 
assegnate a1 responsabile del capitolo indicato. Le stesse potranno essere direttamente 
gestite e impegnate, ex art. 192 del d.lgs. 267/2000,.mediante apposita detenninazione solo 
se inserite nel dettaglio della spesa, owero rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 183, comma 
2, del citato d.lgs; 

3) Di riservare alla competenza di questa Giunta ogni decisione in ordine a: 
- Instaurazione o resistenza in giudizio; 
- Detenninazione o concessione di contributi quando questi non sono disciplinati per quanto 

attiene ad importi e soggetti da norme regolamentari o da atti programmatori del Consiglio 

I 
Comunale; 

- 



4) Di stabilire che periodicamente, con cadenza trimestrale, verranno effettuate verifiche in 
rnerito a110 stato di attuazione del P.R.O. Le verifiche dowanno consistere nell'accertarnento 
dello stato di attuazione degli obiettivi, nell'individuazione di eventuali difficolta operative e 
nella proposizione di rnisure risolutive; 

5 )  Di prendere atto che il competente Nucleo di Valutazione svolgera le proprie valutazioni, 
relativamente alla attribuzione della indennita di risultato per i responsabili di Servizio, 
facendo riferimento a quanto disposto nel presente atto deliberativo. 

6 )  Di trasmettere il presente atto: 
- a1 Nucleo di valutazione, per le determinazioni del caso; 

7) Di dichiarare la presente delibera a seguito di separata ed unanirne votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. N. 26712000 
sull'ordinamento degli Enti Locali. 

1 
I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

f I1 Sindaco 



COMUNE DI TOPFIA 
Provincia di Rieti 

PIANO RISORSE OBIETTIVI 
ANN0 2010 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
RESPONSABILE: geom. Marco RICCI 

A) SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE 

Ufficio LAVORI PUBBLTCI 
9 Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e 

variazioni; 
P Redazione docurnento preliminare di progettazione; 
P Istruttoria per llaffidamento degli incarichi di progettazione e degli studi di fattibilita e 

formulazione proposta motivata a1 Responsabile del servizio per affidamento 
dell'incarico; 

P Cura dei rapporti con i progettisti e direttori lavori esterni; 
3 Validazione e verificazione dei progetti inseriti nel programma; 
9 Richiesta a1 Responsabile del Servizio del parere di regolarita tecnica e del parere di 

regolarita contabile a1 Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di 
deliberazione relative a progetti di opere pubbliche; 

P Cura comunicazioni alltAutorita LL.PP. ed all'Osservatorio LL.PP. ; 
P Indizione e convocazione conferenze di servizi relative ad opere pubbliche; 
9 Partecipazione in rappresentanza delllente alle conferenze indette dalllente ed a quelle 

cui l'ente 6 invitato; 
9 Acquisizione autorizzazioni, pareri, e nulla-osta per realizzazioni opere pubbliche di 

competenza comunale; 
P ~redis~osizione bando per le aste e licitazioni; 
9 Formulazione proposta a1 Responsabile del Servizio per la nomina degli esperti per le 

commissioni per appalti concorso e per concorsi di progettazione; 
P Proposta a1 Responsabile del servizio per la nomina del direttore lavori elo dei 

collaudatori; 
9 Emissione certificati di pagamento; 
9 Awisi ad opponendurn; 
9 Notifiche A.S.L. per awio cantiere; 
9 Approvazione varianti non superiori a1 5% e forrnulazione proposta alla Giunta (previa 

acquisizione dei necessari pareri ex-art.49 T.U.) per approvazione varianti superiori; 
9 Applicazioni penali contrattuali (imprese e progettisti); 
P Proposta a1 Responsabile del servizio per risoluzione e recess0 contratti opere 

pubbliche; 
9 Tstruttoria per approvazione certificato di regolare esecuzione eio di collaudo e 

proposta per l'approvazione a1 Responsabile del servizio; 
9 Affidarnento lavori in economia a cottirno fiducid;; 
P Procedimenti per espropriazioni per pubblica utilita ed occupazioni d'urgenza; 
P Ogni altro ulteriore adempimento affidato alla cura del Responsabile Unico dal D.P.R. 

554199; 



p Ogni altro ulteriore adempimento richiesto per l'attuazione del programma delle opere 
pubbliche, ivi cornpresa l'attivita di progettazione interna e direzione lavori su 
richiesta dell'Amministrazione. 

, URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE 

9 Varianti a1 piano urbanistico generale; 
oria piani urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, 

ani insediamenti produttivi, piani di edilizia economica popolare); 
i a1 regolamento edilizio ed a1 regolamento di igiene; 

di certificati di destinazione urbanistica; 
9 Concessioni ed autorizzazioni edilizie; 
3 Verifica denunce inizio attivita; 
9 Prowedimenti di agibilita e abitabilita; 
9 Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di 

competenza comunale; 
9 Irrogazione delle sanzioni amrninistrative previste dalla vigente legislazione statale e 

regionale in materia di prevenzione e repressione de117abusivismo edilizio e paesistico- 

9 Autorizzazioni paesistico-ambientali ed in materia di vincolo idrogeologico; 
> Impianti distribuzione carburante; 
9 Impianti ascensori; 
> Ricevimento delle denunce di opere in cement0 armato; 
> Assegnazione numerazione civica; 
> Classificazione delle strade com~mali; 
9 Autorizzazioni allacciamento e scarico in pubblica fognatura; 
> Toponomastica; 
9 Statistiche; 
> Rapporti con A.S.L.; 
> Collaborazione con ufficio tributi per verifiche I.C.I.; 
> Servizi ecologici ed ambientali (R.S.U., cura predisposizione capitolato e bando, 

procedura di gara, rapporti con la ditta appaltatrice, gestione piazzola ecologia, 
corrispondenza e archiviazione pratiche, statistiche, MUD); 

P Pratiche catastali; 
> Redazione di perizie e di relazioni tecniche; 
k Occupazioni spazi e aree pubbliche per attivita edilizia; 
> Contributi per abbattimento barriere architettoniche; 
> Rapporti con concessionaria gas metano e acquedotto; 
> Rapporti con A.R.P.A.; 
> Istruttoria Ordinanze previste dall'art.13 D.Lgs. n.2211997; 
P Tutela inquinamento atmosferico (istruttoria Ordinanze art.54, comma 3, T.U.E.L.); 
> Piano di zonizzazione acustica e di risanamento, e relativi aggiornamenti; 
9 Istruttoria Ordinanze ex-art.9 legge n.447195; 
k Inquinamento elettromagnetico e luminoso 
> Gestione alloggi ERP; 
> Concessione e manutenzione di beni demaniali e patrimoniali. 

Ufficio SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MANUTENZIONI 
ATTIVITA: 

> Manutenzione patrimonio imrnobiliare comunale e beni demaniali; 
3 Manutenzione impianti degli edifici comunali; 
9 Gestione e manutenzione strade comunali; 
P Manutenzione verde pubblico; 



9 Pulizia strade; 
"f Servizi ecologici e ambientali (RSU) 
3 Snevarnento; 
9 Servizio reperibilita; 
P Aggiornamento piano di valutazione dei rischi; 
9 Tenuta rapporti con medico competente e cura riunioni periodiche tra datore di 

lavoro, medico e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza; 
O Adeguarnento degli imrnobili di proprieta comunale alle previsioni del piano; 
9 Manutenzione hardware e software ed arnrninistrazione rete. 

B) OBIETTIVI ASSEGNATI 

C) RISORSE ASSEGNATE 

C1) RISORSE UMANE 

POSIZ. PROFILO PROFESSlONALE TOT. POST1 COPERTI POST1 
CAT ECON. POST1 I PERSONALE IN VACANT1 

SERVlZlO 

D D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 '  
Marco RICCI 0 

B B5 OPERA10 SPEClALIZZATO 1 1  
Angelo Felice OLIVETI 0 
1 

C2) RISORSE STRUMENTALI 

I Ti& bebe Unitit - I Caratteristiehe - 1 Periodo di scquisizione 1 
p c 1 L  
I Fotocopiatrice 1 

Stampante 1 
Scuolabus 1 

Land Rover (Protezione I 1 



COMUNE DI TOFFIA 
Provincia di Rieti 

PIANO RISORSE OBIETTIVI 
ANN0 20 10 

FINANZIARIO 
spONSABILE: Rina De Santis 

SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE 

A ED ECONOMATO 

Bilancio preventivo; 
Variazioni bilancio; 
Predisposizione Piano esecutivo di gestione e relative variazioni; 
Verbale chiusura; 
Conto consuntivo; 
Gestione impegni accertamenti; 
Mandati di pagamento; 
Reversali di cassa; 
Registrazione Fatture; 
Gestione IVA; 
Servizio economato; 
Acquisto stampati e abbonamenti; 
Gestione mutui; 
Piani finanziari; 
Servizio bancoposta; 
Accertarnenti residui; 
Liquidazioni; 
Modello 770; 
Visto esecutivita determinazioni e parere regolarita contabile sulle deliberazioni; 
Rapporti con Tesoreria e con Collegio revisori dei Conti; 
Controllo di gestione; 
Tenuta inventario; 
Assicurazioni; 
Manutenzione fotocopiatrici e fax ecc.. 

Emissione dei ruoli e/o liste di carico relativi a tributi e tariffe (compresa 
illuminazione votiva) di competenza comunale, accertamenti e liquidazioni dei tributi 
comunali (ICI - TARSU - COSAP- PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI); 
Addizionale IRF'EF; 
Tariffa servizio di fognatura e depurazione; 
Rapporti con il concessionario per la riscossione; 



Rapporto con i contribuenti, sgravi e rimborsi, conciliazioni; 
Contenzioso tributario. 

Ufficio AFFARI ECONOMIC1 DEL PERSONALE 

Controllo presenzelassenze; 
a Banca ore; 
a Registrazione ferie e permessi; 
a Stipendi e salario accessorio; 
a Applicazione istituti contratto collettivo nazionale ed aziendale; 
a Progressioni economiche orizzontali; 
a Rapporti con INPDAP e INAIL; 

Versarnento contributi previdenziali e assistenziali; 
Tenuta fascicolo personale; 

a Statistiche; 
Conto del personale; 

Modelli 101 - 102. 
Corsi di aggiornamento e formazione del personale; 

Concorsi ed assunzioni, progressioni e mobilita' 
Segreteria nucleo di valutazione 
Relazioni sindacali 

1 B) OBIETTIVI ASSEGNATI 

2 1 Recupero superficie tassabile a 1  fini tarsu 

C) RISORSE ASSEGNATE 

Cl )  RISORSE UMANE 

PROFILO PROFESSIONALE TOT. POST1 COPERTl POST1 
POST1 PERSONALE IN VACANT1 

SERVIZIO 
1 1  

Rina De Santis 

C2) RISORSE STRUMENTALI 

r Tipe di bene I Unit& I Caratt-che I Periodo di acqu'ihione 1 
~DI- I 

I L I I I 

Stampante / 1 



COMUNE DI TOFFIA 
Provincia di Rieti 

PIANO RISORSE OBIETTIVI 
ANN0 2010 

SERVIZIO U F A R I  GENERAL1 
RESPOlVSABILE: Mattei Ilario (dal 1.1 1.2008) 

A) SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE 

Ufficio SEGRETERIA e RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

9 Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale (raccolta proposte dagli 
uffici, fonnazione e diffusione o.d.g., pubblicazione all'albo, certificazione esecutiviti 
ed archiviazione); 

9 Detenninazioni (tenuta registro generale, pubblicazione all'albo ed archiviazione); 
9 Segreteria Comitato di direzione; 
9 Contratti e tenuta repertorio; 
9 Segreteria Sindaco e Segretario; 
9 Ufficio Relazione Pubblico; 

I 9 Relazione con i cittadini; 
I 9 Contenzioso, con esclusione del contenzioso tributario (costituzione in giudizio, e 

resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente); 
9 Concessioni cimiteriali (redazione contratti, tenuta registri e pianta del cimitero 

comunale, Tenuta albo pretorio; 
P Protocollo e Archivio; 
P Notificazione atti, anche su richiesta di altre Pubbliche arnministrazioni; 
9 Centralino; 
9 Pulizia uffici comunali. 

Ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI 
ATTIVITA: 

9 Tenuta dei registri di stato civile e formazione, trascrizioni ed annotazioni dei relativi 
atti (nascite, cittadinanza, matnmoni, morte); 

9 Pubblicazioni di matrimonio; 
9 Anagrafe (schedario anagrafico della popolazione residente e registro popolazione 

residente, pratiche migratorie, tenuta Aire); 
9 Statistica (Censimento generale popolazione, .servizi; industria ed agricoltura, con il 

supporto degli altri uffici); 
P Elettorale (iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, formazione dell'albo delle 

persone idonee all'ufflcio di scrutatore e di presidente di seggio, tessere elettorali, 
segreteria Commissione elettorale); 

9 Giudici popolari; 
9 Leva militare; 
9 Rilascio libretti di lavoro; 
9 Carte di identita e rilascio certificati demografici; 
9 Passaporti; 



3 Permessi seppellimento e pratiche trasporto salme; 
> Informazioni al pubblico. 

Ufficio COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI 
ATTIVITA: 

9 Commercio e pubblici esercizi; 
k Sportello unico attivita' produttive 
9 Fiere e mercati; 
k Alberghi; 
9 Autonoleggio da rimessa e da piazza. 

Ufficio PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA 
ATTIVITA: 

9 Rapporti con Unione dei Comuni in relazione a Polizia amministrativa e giudiziaria; 
> Protezione civile; 

i > Polizia stradale, in particolare accertamento e prevenzione violazioni a1 codice della 
strada ed ai regolamenti comunali; 

4 9 Sanzioni amministrative; 
9 Vigilanza edilizia ed annonaria; Autorizzazioni di pubblica sicurezza; 
9 Viabilita (disciplina della circolazione stradale, Ordinanze in materia stradale, 

rilevazione incidenti); 
9 Autorizzazione trasporti eccezionali; 
9 ricevimento denunce infortuni; 
k Segnaletica stradale ed impianti semaforici; 
9 Accertamenti di residenza; 
9 Cessione fabbricati; 
9 Registrazione alloggi, pesi e misure; 
9 Passi carrabili; 
> Supporto ai servizi demografici; 
> Istruttoria ed esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, 

se non espressamente attribuite ad altri servizi; 
9 Vigilanza esecuzione ordinanze; 
9 Rappresentanza e scorta a1 gonfalone. 

Ufficio BIBLIOTECA ED ATTIVITA CULTURAL1 
ATTIVITA: 

> Manifestazioni ed attivita' culturali e turistico ricreative; 
> Promozione sport. 
9 Gestione impianti sportivi 
9 Rapporti "Consorzio Intercomunale Servizi Culturali" 

Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 
ATTIVITA: 

9 Organizzazione di corsi culturali; 
9 Gestione servizio scuolabus; 
k Rapporti con Istituto Comprensivo (scuole dell'obbligo); 
9 Fornitura libri di testo per la scuola dell'obbligo; 
9 Buoni scuola; 
3 Assegni e borse di studio; 
9 Assistenza educativa agli alunni disabili nelle scuole; 
> Stat.istiche ,varie; 



1 

3 Contributi per progetti specifici organizzati dall'Istituto Comprensivo; 
3 Organizzazione di convegni e manifestazioni culturali 
3 Organizzazione di manifestazioni e attivita sportive; 
3 Piano di Diritto a110 Studio; 
3 Rapporti con il pubblico e con l'utenza. 
3 Servizio assistenza domiciliare per anziani e soggetti con disagi psichici; 
3 Contributi per ricoveri in strutture residenziali; 
3 ISEE - assegno maternita' e nucleo familiare- 

- . P Interventi a favore di disabili ; 
P Contributi ad associazioni ed enti assistenziali; 
P Contributi a persone fisiche per ragioni socio-economiche; 
P Iniziative a favore degli anziani 
3 TSO-ASO; 
k Servizi per minori e affidi; 
P Attivita di prevenzione a1 disagio giovanile ; 
3 Attivita collegate alla legge 285/97; 

f' 
. . s,:; Soggiorni marini - invemale ed estivo - per anzian e minori; 
~~. . . s-.. 

3 3 Segretariato sociale; 
Y 3 Presa in carico dell'utenza con stesura di progetti individualizzati. 
M 

B) OBIETTIVI ASSEGNATI 

RISORSE ASSEGNATE 

1 

2 

3 

4 

C1) RISORSE UMANE 

- 

Revisione posizione anagrafe-stato civile 
-- 

Controllo contributi assistenziali 
Implementazione sito internet ente ed albo pretorio on line 
Redazione proposta rego-mo marino degli anziani 

PROFILO PROFESSIONALE 

SERVIZIO 
ISTRUTTORE DlRETTIVO 
AMMMISTRATIVO 
COADIUTORE AMMINISTRATIVO 

--- 

C2) RISORSE STHUMENTALI 
, ---- - -  

T i p ~  di benk 7; Unit& - 1, Caratteristiche 1 Periodo di.a lsmone 
I I 4 

C3 ) RISORSE FlNANZIARlE 
Come da scheda allegata. 

PC 
Stampante 

- 

- 

I 

1 
2 

I 

--- 



-.....,-*- .. "-- ,-- 
.: ;,getto della proposta di deliberazione N.ro 1511 Seduta del 

....... 

, 2: ~~provaz ione  Piano risorse e obiettivi ultimo bimestre 2010 
~ ..... . ~ 

I1 presente prowedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. . . .  

- - '  F 0 49 del DLgs  267/2000, delparere di regolarit& tecnica. 
3 

5 novembre 20 1 0 I 

11 sottoscritto Responsabile del Servizio Personale, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di delibe- 

7 razione di cui all'oggetto esprime parere: 

. F A V O R E V O L E ;  

a S F A  V  0 R  E  V  0 L E  per i motivi riportati nel foglio allegato; 

Toffia, li 5 novembre 201 0 
I1 ~esp6nsabi ~~~~~~~ :e de 'h Servizio Personale 

ag. Rina b e  Santis 

Il presente provvedimento non cornporta impegno di spesa, ne' dilninuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 167/2000, delparere di regolaritii contabile. 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

/X F A V O R E V O L E ;  

S F A  V  0 R  E  V  0 L  E  per i motivi riportati nel foglio allegato;,? 

Toffia, li 5 novembre 20 10 1 \ . .  . . .  
I1 Responsabilt del Set\viz~o Finanzlano 




