Libero Consorzio Comunale di Trapani
Già Provincia Regionale di Trapani
ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 15/2015

---------***-------DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Deliberazione n. 82
Oggetto: Aggiornamento Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017/2019
con riguardo all’Obiettivo Strategico Intersettoriale n. 1. Parziale modifica della
Deliberazione Commissariale n. 61 del 25/7/2017.

L’anno duemiladiciassette il giorno 02 del mese di Ottobre 2017 alle ore 13.30 in Trapani
via Garibaldi, 89 a Palazzo Riccio di Morana
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Raimondo Cerami
nominato con D.P.R.S. n. 501/GAB del 13/01/2017 e prorogato con D.P.R.S. n.521/GAB del
28.02.2017, Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Trapani,
già Provincia Regionale di Trapani, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex Province
Regionali di cui al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n.15/2015, "Istituzioni dei Liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane" e ss.mm.ii e prorogato con D.P.R.S. n. 521/Gab del
28 febbraio 2017, nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017;
con la partecipazione del Segretario Generale dell’Ente Dott. Giuseppe Scalisi;
vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto, del 3° Settore “Servizi Finanziari,
Economato – Provveditorato, Risorse umane e Società partecipate";
vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
visto il vigente Statuto dell’Ente;
visti i seguenti pareri espressi ai sensi del c.1 dell’art.49 e del c.1 dell’art.147 bis del
D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.:
− parere di regolarità tecnica e contabile FAVOREVOLE dal Dirigente del 3° Settore Servizi
Finanziari;
assunti i poteri della Giunta della Provincia Reg.le di Trapani, ora Libero Consorzio di Trapani;

Allegato alla deliberazione Commissariale
n.82 del 02.10. 2017

Il Segretario Generale
F.to Scalisi

Il Commissario Straordinario
F.to Cerami

Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 15/2015

---------***-------3° Settore “Servizi Finanziari, Economato – Provveditorato, Risorse umane e Società partecipate"

Il Dirigente del 3° Settore Dott. Giuseppe Scalisi, con riferimento all’argomento oggettivato,
formula ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/91, la proposta di deliberazione intestata e
dispositivamente riferita al Commissario Straordinario che qui si riporta in forma integrale:
<<Oggetto: Aggiornamento Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017/2019
con riguardo all’Obiettivo Strategico Intersettoriale n. 1. Parziale modifica della
Deliberazione Commissariale n. 61 del 25/7/2017.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con la l.r. 4 agosto 2015, n. 15. “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane” sono stati istituiti i Liberi Consorzi di Comuni e le Città Metropolitane con
indicazione tra l’altro: degli Organi di tali Enti e dei sistemi elettorali degli Organi medesimi, delle
funzioni proprie e delle attività programmatorie dei Liberi Consorzi Comunali e delle disposizioni
sul personale;
• con determinazione commissariale n.2 del 21.03.2017 si è provveduto ad approvare la struttura
macro- organizzativa dell’Ente, all’assegnazione delle missioni e dei programmi con la
conseguente distribuzione delle risorse umane, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali;
• con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.61 del 27 Luglio 2017,
è stato approvato, ad integrazione del PEG 2017, il piano della performance ed il piano dettagliato
degli obiettivi, costituito, quest’ultimo da obiettivi strategici intersettoriali e piani operativi di
settore, negoziati tra i Dirigenti e l’Organo di Governo, che andranno ad aggiornare il DUP
approvato con Deliberazione con i poteri del Consiglio n. 12 del 5/7/2017;
Richiamata la direttiva commissariale prot. n.29450 del 20.09.2017 con cui il Commissario Straordinario a
seguito delle criticità emerse in materia di pubblica istruzione ed edilizia scolastica e sempre nell’ottica di
una politica di contenimento delle spese, ha impartito apposite disposizioni circa la necessità di imprimere
una accelerazione al raggiungimento dell’obiettivo strategico n.1, con riguardo alle azioni n.3 ”Piano delle
Valorizzazioni ed Alienazioni” e n.6 “Contrazione spese e fitti passivi”, fissando al 31.12.2017, la data per il
raggiungimento dello stesso;

Richiamata, altresì, la determinazione commissariale n.16 del 27.09.2017 a parziale modifica della n. 16
del 16/11/2015 e n. 13 del 5/7/2017, con cui si è provveduto a costituire un Gruppo di lavoro
intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione e del’utilizzo del patrimonio immobiliare
dell’Ente, in relazione a quanto disposto con la citata direttiva commissariale circa il raggiungimento
dell’obiettivo strategico;
Preso atto di quanto stabilito con la determina commissariale n.16/2017 , che ha assegnato, tra l’altro, al
Dirigente del 3° Settore, il compito di aggiornare il Piano delle Performance 2017/2019 con riferimento alle
Azioni n. 3 ”Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni” e n.6 “Contrazione spese e fitti passivi” dell’obiettivo
strategico intersettoriale n.1;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento del Piano delle performance e Piano dettagliato
degli obiettivi 2017/2019 con riguardo all’obiettivo strategico intersettoriale n. 1 ”Formazione conto del
Patrimonio e razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ente”, di cui l’allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento, in esecuzione a quanto stabilito dalla citata direttiva
commissariale;
Viste:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta, n. 8 del 30.01.2017,
con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2017-2019 (P.T.P.C.T.), che sarà oggetto di ulteriore aggiornamento nel corso
dell’esercizio 2017, stabilendo che le misure contenute nel predetto Piano verranno inserite negli
strumenti di programmazione pluriennale per l’anno 2017 (DUP, Piano delle Performance, PEG
2017/2019) come obiettivi dei Dirigenti responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscono
già obiettivo dalla data di adozione del provvedimento stesso;
Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono
state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con le
risultanze che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
e patrimoniale dell'Ente contenuti negli strumenti di programmazione finanziari, economici e
patrimoniali ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dei quali non è possibile
al momento la quantificazione;
VISTO lo Statuto Provinciale, ora del Libero Consorzio Comunale di Trapani;
VISTO l’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento dei controlli interni approvato il 22/8/13 con deliberazione del Commissario
straordinario n.6/C;
RITENUTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
12 della L.R. n.44/1991;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato:
1. Di aggiornare il Piano della Performance e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017-2019, con
riguardo all’obiettivo strategico intersettoriale n. 1 ”Formazione conto del Patrimonio e
razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ente”, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento.

2. Di dare atto che con successiva deliberazione Commissariale si provvederà ad aggiornare il D.U.P.
per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/00.
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, al Segretario generale, ai Responsabili di
P.O., all’O.I.V. e a tutti i soggetti a vario titolo interessati, nonché di pubblicare il presente
provvedimento in Amministrazione Trasparente – nella sottosezione di 1° livello “Performance”,
sottosezione di 2° livello “Piano della Performance” e nella sottosezione di 1° livello “Disposizioni
generali”, sottosezione di 2° livello “Atti Generali”-“Documenti di programmazione strategicogestionali”.
4. Di dare atto che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con
L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Giuseppe Scalisi)
F.to Scalisi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere
 La presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto d’indirizzo che non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
Data_____________
Il Dirigente _________________________
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 02.10.2017
Il Dirigente F.to Scalisi

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell'Ente contenuti negli strumenti di programmazione finanziari, economici e patrimoniali.
 vengono stimati in €
di cui non è possibile la quantificazione.
Data 02.10.2017
Il Dirigente F.to Scalisi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data 02.10.2017
Il Responsabile di P.O. F.to Schifano

Il Dirigente F.to Scalisi

 si attesta la copertura finanziaria (artt. 147 bis, comma 1 e 153 comma 5 del D.lgs.267/2000)
 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:
Descrizione
Importo
Capitolo
Pre-Imp.
Intervento
…………………..........

Descrizione

€ __________

________

______/____

_________

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di entrata:
Importo
Capitolo
Risorsa
Pre-Acc.

………………………....
Data__________

€ __________

________

Il Responsabile di P.O.

______/____

_________

Il Dirigente __________________

 si verifica, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto con le regole di finanza pubblica.
Data__________
Il Responsabile di P.O.
Il Dirigente __________________

 NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria per la
motivazione indicata con nota n.____ del _________, che si allega alla presente proposta di deliberazione.
Data__________

Il Responsabile di P.O.

Il Dirigente __________________

 Non dovuto in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
Data__________

Il Responsabile di P.O.

Il Dirigente __________________

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12, 2° comma della l.r. n. 44/91.

-

Il Segretario Generale

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Scalisi)

(Dott. Raimondo Cerami)

F.to Scalisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata
all’Albo Provinciale dal 03.10.17
al 17.10.17
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cerami

