
 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.42 
 

OGGETTO: 

Approvazione Piano Performance 2020.           

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti venti in 

videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la  Deliberazione di G.C. 

n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale  attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

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 
 

Partecipa  in videoconferenza,  Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il presidente  

BALDI Ugo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione Piano Performance 

2020.           

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue: 
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente. 

Omissis 

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 

DATO ATTO CHE la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 20/3/2020 ad oggetto: “Regolamento di 

funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale. 

 
 

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 72 del 23 dicembre 2019 è 

stato approvato il bilancio di Previsione 2020/2022 e n. 38 del 20 luglio 2019 è stato approvato il 

DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successiva nota di aggiornamento al DUP 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 novembre 2019; 

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:  

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

attività di gestione da attribuire ai dirigenti;  

2. 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;  

3. 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 
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dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

4. 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:  

1. l’articolo 169, comma 1, del TUEL, per il quale recita: “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; 

2. il comma 2 del succitato articolo, per il quale recita: “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”; 

3. il comma 3 del medesimo articolo, per il quale recita: “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”; 

4. il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale recita: “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: 

1. 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, 
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degli obiettivi e delle risorse assegnate e delle indicazioni dell’Amministrazione; 

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

finanziarie di entrata e di spesa rappresentate (Piano esecutivo di gestione 2020); 

3. la traduzione gestionale ed operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli 

articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 

(POP) che costituisce piano della Performance 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato adottato il PEG e che rinviava l’adozione del Piano degli 

obiettivi e della performance a successivo atto; 

DATO ATTO che l’Amministrazione con propria deliberazione GC n. 185 del 11.12.2019 

aveva ritenuto, per ragioni di carattere economico/organizzativo, di non procedere alla sostituzione 

del dirigente che cesserà il 31/3/2020, prevedendo una fase sperimentale fino al 31 dicembre e 

rinviando eventuali assunzioni al 2021; 

PRESO ATTO che il Dirigente Avv. Gugliemo Lo Presti si è reso disponibile a gestire sin da 

subito le due aree Tecnica e Amministrativa accorpate; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione ha stabilito con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 24 del 26/2/2020 ad oggetto: “Atto di indirizzo per riorganizzazione dell'ente su due aree a far 

data dal 01/04/2020-determinazioni in merito”  di  procedere  ad una riorganizzazione  dell’Ente al 

fine di dare carattere di certezza all’organizzazione e procedere a tutti i numerosi atti organizzativi 

necessari per strutturare l’Ente su un unico dirigente a capo dell’area Amministrativo – Tecnica e 

lasciando l’area Finanziaria assegnata per carenza di altre figure, al Segretario Comunale con 

maggiorazione della retribuzione della posizione; pertanto la struttura organizzativa si attuerà nel 

seguente modo: 

1. Amministrativa – Tecnica affidata all’unico Dirigente rimasto (Avv. Guglielmo Lo Presti); 

2. Finanziaria vacante coperta dal Segretario Generale (Dott.ssa Laura Fasano); 

3. Polizia Locale (Comandante dott. Roberto De Filippo); 

4. Delegabilità delle funzioni dirigenziali alle posizioni organizzative 

RITENUTO inoltre procedere con una rivisitazione dei ruoli delle posizioni organizzative, 

che diventeranno sempre più centrali, attraverso l’istituto della delegazione di funzioni dirigenziali 

e le modifiche al regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per snellire l’attività 

amministrativa; 

DATO ATTO che la riorganizzazione dell’Ente comporta la “ripesatura” delle Aree e 

pertanto risulta necessario dotarsi di uno strumento regolamentare per la Dirigenza; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

1. procedere celermente all’assegnazione degli obiettivi 2020 che saranno divisi per l’Area 

Tecnica – Amministrativa come segue: 

a. pesati al 50% area Amministrativa; 

b. 25% area Tecnica edilizia privata; 
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c. 25% gestione opere pubbliche e manutenzioni; 

2. Per l’Area Tecnica solo relativamente all’Ingegnere Falabella: al 50% tra le due aree 

per i soli obietti assegnabili entro il 31.03.2020; 

DATO ATTO inoltre della necessità di approvare il piano degli Obiettivi e della Performance 

2020 per realizzare il ciclo di gestione della performance; 

VISTO il documento Piano della Performance 2020 che include pertanto gli obiettivi 

assegnati ai Dirigenti e i pesi attribuiti (allegato A); 

VISTI: 

1. il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

2. il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

3. lo Statuto Comunale; 

4. il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

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

Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il piano degli Obiettivi e della Performance anno 2020, allegato 

A); 

2) DI INVIARE copia della presente ai responsabili delle Aree e ai Dirigenti e al 

nucleo di valutazione; 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

   

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
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. 
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