DIRETTIVA N. 12
Ai Responsabili di Settore
SEDE
p.c.

Al Sindaco
SEDE

p.c.

All’O.D.V.

OGGETTO: Indicazioni in ordine ai parametri di qualità degli atti deliberativi e delle
determinazioni.
Nell’ambito dell’attività del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147
bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dal verbale n. 2 del 26.09.2019 dell’Unità di
controllo a ciò preposta, viene rilevato, in relazione alle deliberazioni di Giunta Comunale ed alle
determinazioni esaminate, che in ordine ai parametri di qualità dell’atto è frequente il mancato
richiamo ai documenti programmatici dell’Ente.
Si sottolinea che tale richiamo risulta necessario in quanto l’integrazione, sia in termini di
congruità sia in termini di coerenza, tra l’attività programmatoria e quella gestionale, contribuisce a
garantire l’integrità, la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, ed al fine di uniformare i documenti prodotti, Vi invito a richiamare
nelle premesse delle deliberazioni di Giunta Comunale, di Consiglio Comunale e delle
determinazioni i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle
linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione.”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __________ ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento Documento Unico di Programmazione _____________. Riferimento ________.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____________, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio ________;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____________di approvazione, relativamente
al triennio ___________, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e
dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ________ con la quale, in coerenza con il
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il
Piano degli Obiettivi e Piano della Performance ___________;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
I destinatari in indirizzo sono, infine, invitati a condividere la presente con i responsabili dei
procedimenti dei servizi di propria competenza.
La presente direttiva, ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, verrà pubblicata
sul sito web istituzionale dell’Ente.
Preganziol, 17/12/2019
Il Segretario Generale
Dr.ssa Antonella Bergamin

