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Provincia di Torino 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   26/05/2016     N.    58 
 
 

 

OGGETTO : 
Art.  169  del  d.lgs.  267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione, Piano  degli  
Obiettivi  e  Piano delle Performance 2016-2018 – Approvazione. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventisei, del mese di  maggio, alle ore  19 e minuti 00,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    POLLONE Lidia  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 Proposta di deliberazione avente ad oggetto:  Art. 169 del d.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo 
di Gestione,  Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2016-2018 – Approvazione. 

 
Premesso: 

 
che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di 
previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali; 

 
che, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività 
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la 
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 
che l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le 

funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della 
responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta; 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 
Accertato che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono 

conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive 
norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo 
le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili; 

 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50  del 26 novembre 2015 con la quale 

è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2016 - 2018 ; 
 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28  del 17 maggio 2016 con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2016 - 2018 ; 
 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17 maggio 2016 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018; 
 
Richiamato l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 

quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa 
contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 
Dato  atto che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio 

di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la 
dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo 
esecutivo e responsabili dei servizi;  

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione 

del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 
147, comma 1 lettera b); 

 
Considerato che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli 



obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei programmi previsti nel bilancio; 

 
Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
Dato atto che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da parte 

delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della 
performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori; 

 
 Tenuto conto che ai sensi della deliberazione CIVIT(ora ANAC) n.23/2012:" la costituzione 
dell'OIV negli enti locali non è un obbligo ma una facoltà, in quanto, tali amministrazioni, possono, 
nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs.150/2009"; 
 
  Dato atto che, alla luce di quanto sopra, si prescinde dalla validazione della relazione, 
prevista dall’art. 14, commi 4, lett. c), e 6 del predetto decreto, in quanto questo Comune, 
esercitando la propria autonomia, non ha nominato l’Organismo indipendente di Valutazione per 
finalità di contenimento dei costi e di semplificazione nell'attività gestionale senza che ciò comporti 
conseguenze negative in termini di trasparenza ed efficienza gestionale; 

 
Dato atto che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il 

piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono 
unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione, secondo quanto disposto dall’art. 169 
comma 3bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto che gli obiettivi sono stati concordati con i dirigenti, i responsabili di posizione 

organizzativa e sottoposti all’ organismo interno di valutazione in conformità a quanto stabilito dal 
sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 
Richiamato l’articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la 

comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Gli enti locali ed i loro enti e organismi 
strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio 
consuntivo o del bilancio di esercizio; 

 
Considerato che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed 

organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione 
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è 
obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti; 

 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale 

l’adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. 
118/2000 sarà obbligatorio a partire dall’esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al 
bilancio di previsione finanziario 2017 2018;   

 



 Vista la proposta di Piano esecutivo di gestione, pervenuta dal Dirigente Servizi 
Amministrativi, predisposto con l’ausilio e la collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, 
per la sua definizione ed approvazione; 

 
 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta, n. 181 in data 06.12.2012,   dalla quale 
risulta che la struttura del Comune di Santena è articolata in due Servizi , ciascuno retto da un 
dirigente: 
 

- Servizi Amministrativi e Legali 
- Servizi Tecnici  
 
 Dato atto che, la gestione di tali Servizi è assicurata dal relativo P.E.G.  il cui Centro di 
Responsabilità è attribuito ai rispettivi Dirigenti i quali provvederanno eventualmente ad individuare 
appositi Centri di Costo gestiti da idoneo personale; 
  

Ritenuto necessario  affidare ai Dirigenti  le dotazioni finanziarie (P.E.G.) necessarie 
articolando i Servizi in Centri di Costo; 
   
 Tenuto presente quanto precede, l’Assessore alle Politiche Finanziarie e alla programmazione 
propone che la Giunta Comunale  

 
 

D E L I B E R I 
quanto segue: 

 
 

1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 
267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui 
all’art. 108 del TUEL e dal piano delle performance di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/2009,  in 
coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiunto dall’art. 9 
comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012, che viene allegato alla presente deliberazione sotto 
la lettera “A”; 

 
2. Di dare atto che il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le 

previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 29 in data 17 maggio 2016; 

 
3. Di affidare ai Dirigenti  le risorse finanziarie e gli obiettivi, unitamente al potere di assumere 

gli atti di gestione, secondo quanto stabilito dagli artt. 107 –177 e 183 del D.Lgs. 08 agosto 
2000, n.267  e dall’art. 35  del Regolamento di Contabilità, così come risulta dall’allegato “A”; 

 
 

4. Di dare atto che  centri di costo in cui è articolato il P.E.G. 2016 sono i seguenti: 
 

 I SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI  - Area Servizi di Direzione e di Staff  -
 SDS   -saranno gestiti dal Dirigente Titolare con i seguenti centri di costo:  
 

BILANCIO, FINANZE E TRIBUTI      FIN 
 
RISORSE UMANE, CONTABILITA', ECONOMATO,  
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI,CONTRATTI E QUALITA’  CON 

 
 



 I SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI  - U. O. Polizia Municipale e Ufficio Legale – 
 saranno gestiti dal Dirigente Titolare con il seguente centro di costo:  
 

POLIZIA MUNICIPALE      PM 
 
UFFICIO LEGALE 

 
 I SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI  - Area Servizi al Cittadino e alle Imprese  - 
 SCI  -saranno gestiti dal Dirigente Titolare con i seguenti centri di costo:  
 

INFORMAZIONE E RELAZIONI CON I CITTADINI  URP 
 
ASSISTENZA, ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  ASS 
 
DEMOGRAFICI E STATISTICA     DEM 
 
ATTIVITA' PRODUTTIVE      PROD 
 
BIBLIOTECA E SPORT,CULTURA, 
ASSOCIAZIONISMO E TRADIZIONI LOCALI   BIBL 

 
 I SERVIZI TECNICI  - Area Servizi per il Territorio - SPT  -saranno gestiti dal Dirigente 
 Titolare con i seguenti centri di costo:  
 

PIANIFICAZIONE  TERRITORIO      PIAN 
 
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE     AMB 
 
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE      INFR 
 
MANUTENZIONE        MAN 
 
FUNZIONE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

5. Di demandare ai Dirigenti  l’eventuale individuazione dei Responsabili dei Centri di Costo 
suddetti. 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 
comma  4, del D.Lgs. 08.08.2000 n.267 per consentire la tempestiva assegnazione del P.E.G. 
ai Dirigenti, 



Proponente          L'Assessore alle Politiche Finanziarie 
                    e alla Programmazione   

                Dinamaria Ollino 
                          F.to Dinamaria Ollino 
 
 
Redattore       Il Responsabile Servizi Finanziari 
            Rag. M.A.Tecla Zaccagnino 
                                                                                          F.to M.A.Tecla Zaccagnino 
 
 
Visto                Il Segretario Generale 
              Dott. Giovanni Di Rosario 
            F.to Giovanni Di Rosario  
 
Visto           Il Sindaco 
                     Ugo Baldi  
                F.to Ugo Baldi 
         
  
 
 
======================================================= 
Sulla proposta che precede ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 08 agosto 2000, n.267, 
vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE.-------------------------------------------------------------- 
  
Il Dirigente Servizi Amministrativi_____________________________________________________ 
(Avv. Guglielmo LO PRESTI) 

F.to Guglielmo LO PRESTI 
 
Alla regolarità contabile :  FAVOREVOLE-------------------------------------------------- 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari: _________________________________________________ 
(Rag. M.A.Tecla ZACCAGNINO) 

F.to M.A.Tecla ZACCAGNINO 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

 Tenuto conto delle norme dello Statuto Comunale; 

 

 Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 della D.Lgs 08.08.2000, n. 267; 

 

 Ad unanimità dei voti resi in forma palese 

 

 D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 

 

2. Con successiva votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, della legge n.267/00, 
per consentire la tempestiva assegnazione del P.E.G. ai Dirigenti. 

 

 

 

IL SINDACO      :   Ugo Baldi  
      F.to Ugo Baldi 
 

L'ASSESSORE    : Dinamaria Ollino 
                                                  F.to Dinamaria Ollino 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE : Dott. Giovanni Di Rosario 
             F.to Giovanni Di Rosario  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  1/06/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

F.to Catia Campaci  

   
  

 
 
 
 
 
 
 


