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    Presenti n.   6  Assenti n.   0

e con l’assistenza del Segretario  Comunale DOTT. AIUDI GIUSEPPE

Il Presidente Barbieri Nicola, in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 08:30,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E
DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta:

“

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO:
- l’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del 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 ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, ed in particolare l’Allegato n. 4/1 relativamente al principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, da osservare nell’ambito della
sperimentazione del nuovo sistema di contabilità secondo cui:
tra gli strumenti di programmazione degli enti locali sono compresi il piano esecutivo di
gestione e della performance;
- che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in
maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del
Documento Unico di Programmazione (DUP);
- 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 Comunale e la dirigenza dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. recante “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”;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Mondolfo con particolare riferimento agli
artt. 11 (Il Piano esecutivo di gestione), 12 (Struttura del piano esecutivo di gestione),
13 (Processo di formazione del piano esecutivo di gestione) e 14 (Pareri sul piano
esecutivo di gestione);
- l’articolo 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.  267 il quale prevede che spettano ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
- che l'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 ha previsto che il Piano
Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n.
150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;

CONSIDERATO CHE:
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020-2022, è stato
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 115 in data 30 Settembre 2019
aggiornato con delibera di approvazione della Nota di Aggiornamento al Dup approvata
con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 23.01.2020;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 10 in data 23 Gennaio 2020;
- attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i Responsabili di Settore
dell’Ente ed il Segretario Comunale si è addivenuti alla proposta degli obiettivi
gestionali che nascono anche dalle linee espresse nel D.U.P.;
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- questa Amministrazione intende adottare un Piano Esecutivo di Gestione contenente
il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance volto a rispettare i principi
dettati dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di programmazione, in particolare rendendo
evidenti i collegamenti tra indirizzi politici, strategia, operatività ed attività gestionale;
- tale documento di dettaglio e declinazione della programmazione operativa assegna
alle strutture organizzative dell’Ente gli obiettivi operativi stabiliti nel D.U.P., con la loro
articolazione in obiettivi strategici e di gestione, unitamente agli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
- l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2020-2021-2022 inclusi nel
bilancio di previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie
suddivise per centri di responsabilità, avverrà mediante l’adozione di determinazioni dei
Responsabili di Settore in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei
programmi del DUP o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di
assegnazione della Giunta Comunale;
- il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2020/2021 avverrà con il limite del
relativo stanziamento di cassa; ciascun Responsabile di Settore, per la parte di sua
competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate,
compresa l’adozione dei conseguenti atti o la comunicazione al Servizio Finanziario
per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2020-2021-2022, al fine di assegnare ai Responsabili dei Settori le
dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento degli
obiettivi;

RILEVATO che il piano dettagliato degli obiettivi, approvato con il presente
provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i responsabili di settore e con gli
stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con
particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni
finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi
effettivamente compatibili e realizzabili;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107
“Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che la presente proposta è corredata, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, sia dal parere di regolarità tecnica che da quello di regolarità contabile;

PROPONE

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, nel quale sono unificati
organicamente:
� a) il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano delle performance (allegato sub. n. 1 alla
presente  deliberazione e facente parte integrante e sostanziale dell’atto
medesimo);
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    b) le risorse finanziarie per centro di responsabilità (allegato sub. n. 2 per l’entrata e
sub. n.   3 per la spesa, allegati alla presente deliberazione e facenti parte
integrante e sostanziale dell’atto medesimo);

2) di allegare al P.E.G. il prospetto concernente la ripartizione delle Entrate in Titoli,
Tipologie e Categorie e delle Spese in Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati,
secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni (allegato sub. n. 4 e sub. n. 5 alla presente deliberazione e
facenti parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo);

3) di affidare la gestione del PEG ai Responsabili dei Settori per la realizzazione degli
obiettivi affidati nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e delle vigenti
disposizioni di legge;

4) di disporre la pubblicazione del Piano della Performance sul sito istituzionale
dell'Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione
"Performance/Piano della Performance”;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

     ”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 33 predisposta dal Segretario
Comunale, avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e del Piano delle Performance”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000:

parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Segretarioa)
Comunale in data 04.02.2020;
parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Serviziob)
Ragioneria in data 12.02.2020;

Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;1)

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto2)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma del Decreto
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto
deliberativo.
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 24 del 12-02-20.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO

       F.to Barbieri Nicola         F.to   DOTT. AIUDI GIUSEPPE

Prot. n. ________ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n.
69/2009   per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

                 IL   SEGRETARIO
Mondolfo, lì         F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Mondolfo, lì                        IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

IL  SEGRETARIO
Mondolfo, lì 12-02-20        F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE
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