
 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.71 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - MODIFICA 

ASSEGNAZIONI  FINANZIARIE AI DIRIGENTI  e PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE PER L'ANNO 2018.           
 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 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 Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 

Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA 

PERFORMANCE ANNO 2018 - MODIFICA ASSEGNAZIONI  FINANZIARIE AI 

DIRIGENTI  e PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n.72 del 22 dicembre 2018 è stato approvato il 

bilancio di Previsione 2018/2020 -  unitamente alla Nota di Aggiornamento al DUP  Documento 

Unico di Programmazione ed al Bilancio Pluriennale 2018/2020;  

 

VISTO l’art. 169 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che gli Enti con più di 

5000 abitanti, sono tenuti all’approvazione del piano esecutivo di gestione determinando gli 

obiettivi di gestione ed affidando ai Responsabili dei Servizi, sulla base del Bilancio di Previsione 

deliberato dal Consiglio Comunale le dotazioni necessarie entro 20 giorni dall’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATO:  

 l’articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le 

attività di gestione da attribuire ai dirigenti;  

 l’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce 

che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 

con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico;  

 l’articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a 

verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 

dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

 l’art. 197 del TUEL, che prevede l’articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi 

(predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi 

e risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di 

verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione intrapresa); 

 

VISTO:  

 l’articolo 169, comma 1, del TUEL, per il quale: 

“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 

dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al 

primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi 

esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

 il comma 2 del succitato articolo, per il quale: 

“Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente 

in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 



macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del 

piano dei conti finanziario di cui all'art. 157”; 

 il comma 3 del medesimo articolo, per il quale: 

“L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti 

gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis”; 

 il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale: 

“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 

categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato 

degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 

organicamente nel PEG”; 

 

ATTESO che il Documento unico di programmazione (DUP) e la sua Nota di Aggiornamento  

sono stati  predisposti  in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di 

delineare una guida strategica e operativa dell’Ente e costituiscono, nel rispetto del principio di 

coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, i presupposti necessari per tutti gli altri 

documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto 

legislativo n. 118/2011 e successive modifiche; 

 

DATO ATTO che: 

   il Piano esecutivo di gestione (PEG) è stato elaborato dai Servizi finanziari sulla base delle 

proposte dei responsabili dei servizi, in merito all’individuazione delle Unità organizzative, 

degli obiettivi e delle risorse assegnate e delle indicazioni dell’Amministrazione; 

   ai responsabili delle Unità organizzative vengono assegnate le risorse e le disponibilità 

finanziarie di entrata e di spesa rappresentate (Piano esecutivo di gestione 2018); 

   la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli 

articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 

(POP) che costituisce piano della performance 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato  adottato il Peg e che rinviava l’adozione del Piano degli obiettivi a 

successivo atto; 

 

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione e degli uffici e dei servizi approvato con propria 

deliberazione n. 46 in data 11 aprile 2018  che ha mutato la struttura organizzativa; 

 

RILEVATO che con la definizione del piano esecutivo di gestione vengono determinati, gli 

obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, 

con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai Dirigenti : 

 



 Area Amministrativa; 

 Area Tecnica; 

 Area Finanziaria; 

 Polizia Municipale 

 

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare le assegnazioni finanziarie e i capitoli/ articoli 

attribuiti ai Dirigenti spostando alcune competenze in base alle mutate esigenze organizzative; 

 

DATO ATTO  della necessità di approvare il piano degli obiettivi 2018  per realizzare il ciclo di 

gestione della performance ; 

 

VISTO  il documento Piano della performance 2018 che include gli obiettivi assegnati ai Dirigenti 

e i pesi attribuiti ( allegato B); 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi ex artt. 49 e 147-bis del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione – Sezione finanziaria per gli 

anni 2018 così come risulta  dall’allegato prospetto  A) che prevede  lo spostamento di 

alcune assegnazioni, in base alle mutate esigenze organizzative; 

 

2) DI APPROVARE  il piano della performance anno 2018 che include gli obiettivi relativi 

all’anno 2018, allegato B); 

 

3) DI INVIARE copia della presente  ai responsabili di settore e Dirigenti ; 

 

4) DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

 per rendere immediatamente operativi gli obiettivi assegnati. 

  

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


