
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE 
PERFORMANCE ESERCIZIO 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 29  del   08/03/2018

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo alle ore 09.40 nella sala delle adunanze 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGAIANI Lorenzo Sindaco 1 

NoARDUINO Lidia Assessore 2 

NoRECROSIO Loretta Assessore 3 

NoLAMANNA Caterina Assessore 4 

SìZANCO Mario Assessore 5 

SìGHIRARDELLO Luciano Assessore 6 

Partecipa il Vice Segretario dott.ssa Simona Pulici, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Lorenzo Gaiani, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE PERFORMANCE 
ESERCIZIO 2018 
 
 
L’assessore al Bilancio dott. Mario Zanco in qualità di Relatore illustra la seguente proposta: 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 169 che al comma 1 dispone “Sulla base del bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano 
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;   
 
EVIDENZIATO che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, l’art. 3, 
comma 1, lett. g-bis), del D.L. 174/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
213/2012, ha aggiunto il comma 3-bis al predetto art. 169, che unifica organicamente nel piano 
esecutivo di gestione oltre al piano dettagliato degli obiettivi di cui agli art. 108 e 197 del TUEL 
anche il piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 150/2009;  
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018/2020 ed il DUP nota di aggiornamento 
2018/2020, approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 83 del 27/12/2017 e  n. 82 del 
27/12/2017 esecutive ai sensi di legge, e le successive variazioni; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 11/01/2018 e successive modificazioni, con la 
quale veniva approvato il PEG 2018 relativamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie 
(PEG contabile), demandando a successivo atto l’individuazione degli obiettivi di gestione specifici 
del PEG ed al formale affidamento degli stessi unitamente alle risorse umane e strumentali 
necessarie;  
 
ATTESO che, al fine di garantire una visione completa ed esaustiva del complesso delle attività di 
gestione previste per il 2018, è necessario integrare l’allegato documento di PEG/Piano della 
Performance con un ulteriore elenco nel quale dettagliare anche i processi rientranti nell’attività 
ordinaria/istituzionale dell’Ente e come tali sottratti alla discrezionalità politico–amministrativa della 
Giunta Comunale;  
 
ATTESO che gli obiettivi di PEG relativi all’attività ordinaria/istituzionale saranno accompagnati 
da indici e indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi che a consuntivo proprio allo 
scopo di fornire una misurazione quali–quantitativa dell’attività erogata; indici e indicatori volti 
altresì a porsi quale presupposto per l’avvio del controllo di gestione finalizzato a misurare e a 
valutare la performance organizzativa dell’Ente e individuale con il fine di coniugare il merito alla 
premialità, secondo i dettami delle recenti disposizioni legislative; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi dai Funzionari Responsabili di Settore in merito alla regolarità 
tecnica espressa ai sensi dell’art 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover procedere pertanto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione relativo 
all’anno 2018, unitamente al Piano della Performance, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;     
 

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili di Settore, 
nonché il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Funzionario 
Responsabile del Settore Economico Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000, allegati al presente atto;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance per l'esercizio 
finanziario 2018, di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, come da Allegato “Piano delle 
Performance”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di dare atto che gli obiettivi contenuti nel documento di cui sopra saranno oggetto di 

pesatura sia da parte del Nucleo di Valutazione (in termini di complessità, impatto ed 
economicità) che da parte della Giunta Comunale (in termini di strategicità) e pertanto 
seguirà un successivo provvedimento integrativo, al quale sarà allegato il Verbale di 
validazione degli obiettivi e degli indicatori contenuti nel Piano della Performance; 

 
3) di dare atto che,  al fine di garantire una visione completa ed esaustiva del complesso delle 

attività di gestione previste per il 2018, con successivo atto si provvederà a dettagliare gli 
obiettivi di PEG relativi all’attività ordinaria/istituzionale e che tali obiettivi saranno 
accompagnati da indici e indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi che a 
consuntivo proprio allo scopo di fornire una misurazione quali–quantitativa dell’attività 
erogata; indici e indicatori volti altresì a porsi quale presupposto per l’avvio del controllo di 
gestione finalizzato a misurare e a valutare la performance organizzativa dell’Ente e 
individuale con il fine di coniugare il merito alla premialità, secondo i dettami delle recenti 
disposizioni legislative; 

 
4) di dare atto che il PEG finanziario - entrata e spesa - è stato approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2018 con successive modifiche, per l’assegnazione delle 
dotazioni finanziarie;  

 
5) di individuare e nominare consegnatario dei beni immobili comunali il Funzionario 

Responsabile P.O. del settore Gestione del Territorio con debito di custodia;  
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6) di individuare e nominare consegnatari dei beni mobili comunali, con debito di custodia, i 
Funzionari titolari di P.O. dei settori sulla base dell’ubicazione dei beni stessi, nonché gli 
altri soggetti dipendenti così come da Inventario Comunale; 

 
7) di dare atto che il consegnatario dei beni è sottoposto alla disciplina degli artt. 93, 230 e 233 

del D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e soggetto alla giurisdizione della 
Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;  

 
8) di assegnare a ciascun Funzionario, titolare di posizione organizzativa gli obiettivi 

evidenziati nel PEG/Piano della Perfomance 2018, unitamente al personale assegnato a 
ciascun obiettivo sulla base dell’articolazione dei settori, così come sono stati modificati con 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24/06/2015 di modifica della macrostruttura 
dell’Ente per il periodo 01/10/2015-31/01/2017 e con la successiva deliberazione di Giunta 
Comunale n. 10 del 25/01/2017 di ulteriore modifica della macrostruttura dell’Ente con 
decorrenza 01/02/2017; 

 
9) di dare atto che la responsabilità dell’assunzione di impegni di spesa sarà competenza 

esclusiva di ciascun Funzionario titolare di posizione organizzativa, mediante l’adozione di 
apposite “determinazioni”, all’interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in 
attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nella programmazione generale o 
stabilite, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi e risorse da 
parte della Giunta Comunale;  

 
10) di dare altresì atto che ciascun Funzionario, titolare di posizione organizzativa, per la parte 

di propria competenza, è responsabile di tutte le attività di acquisizione delle entrate ivi 
comprese le procedure esecutive con doverosa comunicazione al Servizio Bilancio per la 
conseguente annotazione nelle scritture contabili;  

 
11) di definire che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, D.Lgs n. 267/2000, la liquidazione delle 

spese sarà disposta dal Responsabile del Settore o, in sua mancanza, dal Responsabile del 
Servizio che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute 
in specifiche determinazioni di impegno; 

 
12) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto a tutti i 

Funzionari e responsabili dei servizi interessati; 
 

13) di dare atto che nel presente PEG sono riportati anche gli obiettivi riferiti all’intero esercizio 
finanziario, pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte o in fase di 
realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio finanziario già trascorso alla data di 
approvazione del presente atto; 
 
 
 

Successivamente: 
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LA GIUNTA 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere per non 
interrompere l’operatività dell’ente; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE 
PERFORMANCE ESERCIZIO 2018

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 06/03/2018

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

dott. Lorenzo Gaiani dott.ssa Simona Pulici

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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