
ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE,
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020
ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000

L’anno 2018 addi 13 del mese di Aprile alle ore 14.35 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli inteiwenuti, il Dott. ZANCANARO
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per
dell’oggetto sopra indicato.

STEFANO -

la trattazione

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
ZANCANARO STEFANO Sindaco 51
RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco SI
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore SI
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore . NO

Presenti: 3 Assenti: i
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OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020 ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

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 ifinzioni 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. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni
di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestio’ne amministrativa.
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;

• Che l’art. 109. comma 2, de! 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 articoli 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
nonne 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. 19 del 29.03.2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 e la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2018-2020;

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);

Considerato che, a sensi del citato art. 169 TUEL, il PEG deve essere approvato entro 20
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione;
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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 interattivo e partecipato che coinvolge la
Giunta e i Responsabili di Settore 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 I 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 I, lett. a) del citato decreto n. 150/2009 dispone l’adozione, da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, di un documento programmatica triennale, denominato
Piano della peiformance, 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 rifrrimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e
la valutazione della peiformance dell ‘amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;

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 responsabili di posizione organizzativa e
saranno sottoposti al nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di
misurazione e valutazione della performance;

Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione, predisposto con l’ausilio e la collaborazione
dei Responsabili dei servizi, per la sua definizione ed approvazione;

Richiamato il punto 10 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” - Allegato n. 4/ I D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - in cui, tra l’altro, si specifica che il
Piano Esecutivo di Gestione:

• è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione successivi al primo;

• ha contenuto programmatico e contabile;
• può contenere dati di natura extracontabile;
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in
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esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
• ha un’estensione temporale pari a queLla del bitancio di previsione;
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e

controllo ad esso connesse;

Visto l’art. 10 del Regolamento di contabilità dell’Ente che stabilisce la competenza del
Responsabile Finanziario in ordine alla proposta di Piano Esecutivo di Gestione da sottopone alla
Giunta per l’approvazione;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi deLl’art. 49 del D. Lgs. ti. 267/2000, allegati e facenti parte
integrante del presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare l’allegato P.E.G. per il triennio 2018-2020 di cui all’art. 169, commi I 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;

2) Di dare atto che il P.E.G. di cui all’art. 169, commi I e 2, del D. Lgs. 267/2000 coincide con le
previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 20 in data 29.03.2018;

3) Di affidare ai Responsabili dei Settori le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di
costo così come risulta dall’allegato.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’mt. 134 — 40

comma — del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI VITTUONE

Numero: 66 dcl 13/04/20 18 Ufficio: Ragioneria

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E
PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020 ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000,11.267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARJTA’
TECNICA, esprime parere:

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vittuone,

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, k/ Zol&
IL RESPONSABILE DEL

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’ari 151, comma 4. T.U.E.L.
18.08.2000, a. 267 sulla spesa complessiva di €

_________________

dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZANCANARO STEFANO DoU.ssa GIUNTINI FRANCESCA

30 MAO 2016La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio on fine il

________________________

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 30 H(kG 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi IO giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’ari. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


