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OGGETTO: Bilancio Esercizio 2012. Attribuzione PEG per Centro di Responsabilità  ai relativi 
dirigenti responsabili – approvazione.  

 

 

Sono presenti e assenti:  

 
LUCA SANTINI 

 
S 

 
FRANCESCO ROCCHIO 

 
N 

 
GRAZIANO AGOSTINI 

 
S 

 
MARCELLO BIAGINI 

 
S 

 
PAOLO RENZETTI 

 
N 

 

N. Presenti  03 Assenti  02 
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto i seguenti sindaci: Betti, Versari 
 
 
 
 

 

 

 

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO : Bilancio Esercizio 2012. Attribuzione PEG per Centr o di Responsabilità  ai relativi 
dirigenti responsabili – approvazione.  

. 

 
LA GIUNTA 

 
PRESO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato approvato dal Consiglio 
con deliberazione n. 13 del 29/12/2011; 
 
 RICHIAMATO: 
 
-  l'art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
- l'art. 11 del Regolamento di Contabilita' in vigore presso l'Ente,  

 
 

PRESO ATTO: 
- del decreto del Presidente n. 2 del 04/01/2012 con il quale, nella fase di organizzazione dell’ente e fino 

al conferimento degli incarichi che saranno previsti, si affidano al segretario-direttore generale tutte le 
funzioni di direzione dell’unione e conseguentemente tutte le competenze dirigenziali e gestionali che 
la legge e lo statuto riservano alla struttura amministrativa dell’ente, con la conseguente autonomia e 
responsabilità dirigenziale, contabile e amministrativa; 

- della deliberazione di Giunta n. 10 del 26/01/2012 con la quale si approvava in via transitoria, 
nell’attesa del conferimento degli incarichi di cui sopra e della definizione e approvazione del 
programma annuale 2012 con i relativi obiettivi, l’assegnazione al segretario generale Dr. Paolo 
Grifagni della dotazione finanziaria distinta per Centro di Responsabilità; 

- dei decreti del Presidente n. 4 e n. 5 del 17/05/2012 con i quali si conferiscono rispettivamente le 
funzioni di segretario generale dell’ente e di direttore dell’Area Amministrativa al Dr. Paolo Grifagni e le 
funzioni di direttore dell’Area Tecnica all’Arch. Roberto Brami; 

- della deliberazione di Giunta n. 51 del 25/05/2012 con la quale si approvava in via transitoria, 
nell’attesa della definizione e approvazione del programma annuale 2012 con i relativi obiettivi, 
l’assegnazione al Dr. Paolo Grifagni e all’Arch. Roberto Brami della dotazione finanziaria distinta per 
Centro di Responsabilità; 

- della deliberazione di Consiglio n. 16 del 01/06/2012 con la quale si approvava il Piano Annuale 2012; 
- della deliberazione di Consiglio n. 17 del 01/06/2012 con la quale si approvavano le variazioni di 

bilancio dell’esercizio 2012; 
 

RITENUTO, a seguito dell’approvazione del conferimento degli incarichi di cui sopra e del programma 
annuale 2012, di dover assegnare, a ciascuno dei Responsabili degli otto Centri di Responsabilità in 
cui e' stata suddivisa la struttura dell'Ente la dotazione finanziaria, umana e strumentale e i budgets 
relativi necessari al fine di perseguire gli obiettivi di gestione relativi all'esercizio 2012; 

 
 RITENUTO altresì  di sottoporre a verifica periodica l'attività  dei Centri di Responsabilità e dei relativi 
obiettivi gestionali assegnati; 
 
 VISTO i documenti elaborati dal servizio finanziario, programmazione e controllo depositati presso il 
relativo ufficio; 
 

 RITENUTO di condividere e quindi di approvare i contenuti dei suddetti documenti; 
  



UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO 

         
CASTEL 

FOCOGNANO 
CASTEL SAN 

NICCOLO’ 
CHITIGNANO  CHIUSI DELLA 

VERNA 
MONTEMIGNAIO  ORTIGNANO 

RAGGIOLO   
POPPI  STIA  TALLA  

 
 

 VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile   espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – 
D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:  

- Presenti  03 

- Votanti  03 

- Voti Favorevoli 03 

- Voti Contrari  00 

- Astenuti  00 

D E L I B E R A 
 
    1) per quanto in narrativa di assegnare a ciascuno dei Responsabili degli otto Centri di Responsabilità in cui 
e' stata suddivisa la struttura dell'Ente la dotazione finanziaria, umana e strumentale e i budgets relativi 
necessari al fine di perseguire gli obiettivi di gestione assegnati per l'esercizio 2012, cosi' come risulta dai 
documenti depositati presso il servizio finanziario programmazione e controllo; 
 
   2) di sottoporre a verifica periodica l'attività  dei Centri di Responsabilità e dei relativi obiettivi gestionali 
assegnati; 
 
   3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti. 

 

 
 
 
 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 

   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto) 11 Settembre 2012  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio 
delle pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
 
   Poppi, lì 11 Settembre 2012  
 

Il Segretario 
                                                                      f.to  dr. Paolo Grifagni  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio                

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

� e' stata comunicata con lettera n._____ del 11/09/2012 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs 267/00- 
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la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 
   Poppi, li'    ________________ 
 
 

Il Segretario 
                                                                    f.to    dr. Paolo Grifagni  

 

PARERI (ARTICOLO 49  D.LGS.267/2000):   

REGOLARITÀ TECNICA:    X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 
Poppi lì  11 Settembre 2012 

Il Dirigente 
f.to dr. Paolo Grifagni 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE.:   X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì 11 Settembre  2012 
 

 
 

Il Responsabile Finanziario 
f.to   dr.ssa Siria Ceccarelli 

======================= 
 

IL PRESIDENTE               IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Luca Santini                    f.to     dr. Paolo Grifagni 

 
                                                                                      
 
                                                                               =============== 
                                                                                        COPIA 
 
La presente copia, composta da n .4   pagine di testo  è conforme all’originale.L’originale, sottoscritto dal 
responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente.   
 
Poppi, lì  11 Settembre 2012  
                                                                                                                   La segreteria 

- Il responsabile -   

 


