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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.185 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018.           
 

 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di agosto alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco  No 

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  No 

4. BONINI ANNALISA - Assessore Sì 

5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. SUNO GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  MICHELE GUGLIOTTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

- che con deliberazione Consiliare n. 11 in data 28.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018 - 2020; 

 

Rilevato: 

- che l'art. 169, comma 1,3 e 3 bis del D.Lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal 

D.Lgs. 118/2011, secondo il quale il Peg è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e 

con il documento unico di programmazione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi di cui 

all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il piano delle performance di cui all'art. 10 del 

D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 74, che vengono 

unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione; 

 

Considerato: 

- che rispetto all'iniziale termine per la presentazione del documento unico di programmazione 

(DUP) per l'anno 2018, questo è stato approvato in via definiva con ultima deliberazione del 

Consiglio comunale n. 10 in data 28.02.2018; 

- che questo Comune ha in ogni caso rispettato il termine di cui al D.M. 29.11.2017 che ha differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n.2  in data 05.01.2018, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione provvisorio dal periodo 01.01.2018 fino alla data di approvazione del 

bilancio pluriennale 2018 - 2020; 

- che con la medesima deliberazione G.C. n. 2, in data 05.01.2018, si è dato atto che con 

successivo provvedimento si procederà all'approvazione del piano delle performance di cui 

all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e s.m.i.; 

 

Preso atto: 

- dell'art. 3.2 del Sistema di sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 138 in data 23.6.2011, come 

modificata con successiva deliberazione G.C. n. 280 del 12.12.2016, dichiarata immediatamente 

esecutiva, che prevede l'approvazione del Piano delle Performance dopo l'approvazione del 

bilancio di previsione, predisposto dal Segretario comunale con l'apporto attivo dei responsabili 

nominati. 

- dell'unita ultima proposta in data 23.06.2018 che tiene conto delle richieste di modifica pervenute 

rispetto all’iniziale in data 04.05.2018, da parte del Segretario comunale, che propone l'attuazione 

del "piano delle performance" di cui alla delibera n. 6 in data 17.1.2013 e successiva n. 23 in data 

16.4.2013 della Civit, per l'esercizio 2017, tenendo inoltre conto delle recenti modfiche derivante 

dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 74 e s.m.i.; 

- che tale proposta viene resa, tra l'altro, ai fini della corresponsione sia, dell'indennità di posizione 

di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 1999 ai responsabili di servizio, sia dell'indennità di risultato al 

Dirigente unitamente all’indennità di risultato per il Segretario comunale, pur tenuto conto del 

ritardo maturato nei tempi ordinari previsti; 

 

Ritenuto: 

- che questo Ente in esecuzione a quanto sopra richiamato, debba provvedere all'approvazione del 

succitato documento Piano Performance 2018, in cui vengano individuati ed affidati gli obiettivi 

gestionali per l'esercizio 2018, tenuto conto sia dell'avvenuta assegnazione  delle relative risorse e 

disponibilità di spesa, per gli effetti di cui all'art. 165 comma 8 e 9 del T.U. e combinato art. 107 

del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sia della prossima scadenza del mandato amministrativo 

al giugno 2019; 

 

Osservato: 

- che con provvedimento del Sindaco n. 24 in data 01.10.2014, è stato attributo l'incarico di 

Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria al Dott. Michele Gugliotta, Segretario Generale;  



- che con successivo provvedimento del Sindaco n. 14 del 11.12.2017, è stato attributo l'incarico 

delle funzioni vicarie di Dirigente Area Tecnica in assenza del Dirigente Ing. Giuseppe 

Scaramozzino inizialmente a comando presso altro Comune ed infine in mobilità definitiva dal 

01.06.2018 presso il Comune di Vercelli; 

 

Preso atto: 

- dei provvedimenti di nomina delle posizioni organizzative in essere e precisamente:  

- Area Finanziaria Provvedimento n. 1 del 07.01.2015 - nomina posizione organizzativa 

servizi finanziari rag. Flavia Petrachi; 

- Area Amministrativa Provvedimento n. 2 del 07.01.2015 - nomina posizione 

organizzativa servizi alla persona Sig.ra Paola Bellotti; 

- Area Ammnistrativa Provvedimento n. 3 del 07.01.2015 - nomina posizione organizzativa 

servizi demografici Sig.ra Maddalena Colombo; 

- Area Polizia Locale Provvedimento n. 1 del 14.02.2018 – nomina posizione organizzativa 

servizio Polizia Locale sig. Paolo Valentini; 

 

Rilevato: 

- che con la definizione del Piano Performance vengono inoltre determinati, gli obbiettivi da 

conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le 

specifiche indicazioni inserite in detto piano delle performance, comprendente l'inserimento del 

Segre tar io  Comunale con funzioni ,  ol t re  che  d i  Di r igente  Responsabi le  del l 'Area 

Ammnistrativa/Servizi Generali/Cultura/Sport/Turismo, di coordinamento e direzione, risultando lo 

stesso interessato alla retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. di categoria Segretari 

comunali e provinciali 2001 già citato, oltre che Responsabile dei servizi su ci tati; 

 

Considerato: 

- che ai fini della valutazione di detti Responsabili di servizio attualmente presenti in forza dei 

decreti di nomina da parte del Sindaco, si ritiene di confermare i medesimi indicatori di riferimento 

per la valutazione, rispetto a quanto già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

138/2011 e successiva n. 280/2016, entrambe esecutive ai sensi di legge; 

 

Visti: 

- gli art. 177-191-192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto: 

- il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari;  

 

Visto: 

-  i l  parere di  legittimità espresso dal  Segretario Generale in quanto richiesto nel  c orso 

dell' adunanza; 

- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese. 

 

D E L I B E R A  
 

1) Di approvare, per i motivi citati in premessa il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018 

definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità in buona parte delle previsioni di cui 

al documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 unitamente al bilancio pluriennale 2018/2020, 

del programma delle OO.PP, già approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 e 11 del 

28.02.2018 sopra richiamati, e secondo quanto già disposto con la deliberazione di G.C. n. n.2,  in data 

05.01.2018, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, in atti 

depositata, che si ritengono integralmente richiamate ed approvate con il presente provvedimento; 

 

2) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2018 

nei termini di cui all'allegato A) ed il Piano della performance nei termini di cui all'allegato B) come 



parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

3) Di affidare ai Dirigenti delle aree individuati con provvedimenti sindacali ed alle Posizioni 

Organizzative individuate con provvedimenti dirigenziali, unitamente alle risorse finanziarie, umane e 

strumentali individuate nel Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, già conferiti, gli ulteriori 

obiettivi della gestione indicati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e nel Piano delle Performance per 

l'esercizio 2018 sopra richiamato; 

 

4) Di comunicare immediatamente il presente atto ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative, dando 

atto che la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente 

deliberazione. 

 

Successivamente; 

 

Attesa l'urgenza di provvedere. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e  s.m.i. 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Vice Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Ing. Andrea Baldassini 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. Michele Gugliotta 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

 

 

Proposta Giunta Comunale N.115 del 04/05/2018 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018.           

 
Il sottoscritto  PETRACHI FLAVIA 

Responsabile del Servizio  esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i. 

 

 

OLEGGIO, 02/07/2018 

        FIRMATO DIGITALMENTE 

        PETRACHI FLAVIA 

 

 



 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

Proposta Giunta Comunale N.115 del 04/05/2018 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018.           

 
 

 
La sottoscritta Flavia Petrachi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole all’adozione 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. 

 

OLEGGIO, 02/07/2018 
 

 

         FIRMATO DIGITALMENTE 

               FLAVIA PETRACHI 



 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

Proposta Giunta Comunale N.115 del 04/05/2018 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018.           

 

 

Il   sottoscritto dott. GUGLIOTTA MICHELE, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto il profilo 

di legittimità all’adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell’adunanza del 

13/08/2018 

 

OLEGGIO, 13/08/2018 

        FIRMATO DIGITALMENTE 

                   DOTT. MICHELE GUGLIOTTA 



 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N. 185 DEL 13/08/2018 

 
 

 

Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. 

 

dal 20-ago-2018 al 04-set-2018  
 

 

 

 

 

IL MESSO DELEGATO 

firmato digitalmente 

SIBIGLIA PIERO 



 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N.  185  DEL 13/08/2018 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.08.18 

 

 

q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

firmato digitalmente 

GUGLIOTTA MICHELE 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


