
DELIBERAZIONE N. 20 in data: 15-03-2021

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 Copia

FERRARI Marcella Presente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 E PERFORMANCE,
INTEGRATO CON IL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE
(POLA): APPROVAZIONE

             L’anno  duemilaventuno addi  quindici del mese di marzo alle ore 13:30, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono convocati a seduta in
videoconferenza la Giunta Comunale, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 12/2020
del 31.03.2020. La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videochiamata
mediante WhatsApp è stata accertata da parte del Segretario Comunale. Assiste all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
Mariateresa Caporale

Intervengono i Signori:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    3
Totale assenti    0  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 E PERFORMANCE,
INTEGRATO CON IL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE
(POLA): APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.03.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2023;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2021, esecutiva ai sensi di
legge è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli
schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i
quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

ATTESO che ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 il Sindaco ha nominato i seguenti
Responsabili di Servizio:

RESPONSABILI DI
SERVIZI

AREA DI RESPONSABILITA’ SETTORI

DOTT.SSA
MARIATERESA
CAPORALE

Servizio Amministrativo - Contabile
Responsabile del Personale
Decreto n. 2/2021 del 12.01.2021

Gestione del Personale

RAG. SABRINA LENI Responsabile del Servizio Amministrativo
–Contabile
Decreto n.  5/2018 del 28.12.2018
Convenzione con il Comune di Pieve San
Giacomo

Segreteria, Affari Generali, Contratti,
Servizi Demografici e Statistica,
Polizia Municipale ed Amministrativa,
Contabilità, Bilancio, Privacy,
Commercio, C.E.D., Gestione
economica del Personale,
Organizzazione, Tributi, Economato,
Servizi Sociali, Assistenza alla
persona, Istruzione e Cultura, Servizi
al cittadino.

DOTT.SSA SIMONA
DONINI

Responsabile del Servizio Tecnico
Decreto n. 6/2018 del 31.12.2018

Urbanistica, Territorio, Sportello
Unico per l’Edilizia, Sportello Unico
per le Attività Produttive, Lavori
Pubblici, Responsabile per la
sicurezza, Ecologia, Servizi
Manutentivi, Patrimonio, Sport,
Protezione Civile, Servizi Cimiteriali,
Ufficio per le espropriazioni

VISTI:



l’articolo 169 “Piano esecutivo di gestione” del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo-
modificato dal decreto legislativo n. 126/2014
l’articolo 10 “Piano della performance e Relazione sulla performance” commi 1-1-bis, del-
D. Lgs. n. 150/2009:

CONSIDERANDO che pur contando una popolazione di n. 1523 abitanti, e quindi inferiore ai
5.000 abitanti, il Comune intende avvalersi del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ritenendolo
strumento indispensabile per la gestione economico - finanziaria e per la corretta attuazione dei
principi posti dal D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:
l’articolo 4 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2016;
la deliberazione di G.C. n. 49 del 05.09.2018, con la quale è stata approvata la metodologia
di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative;
i sistemi di valutazione della performance, approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 5 del 31.01.2018, successivamente modificati ed integrati con atto di GC n. 48
del 05.09.2018, i quali prevedono che il Piano della performance coincide con il PEG, da
redigersi conformemente al Documento unico di programmazione;

VISTI:
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5-
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e
successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante: “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre-
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,
n. 124.”;
D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30-
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”;

DATO ATTO che nel P.E.G. sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi e che pertanto, è da considerarsi un documento
che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai
responsabili dei servizi;

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011,
punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano
esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

“la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della
realizzazione degli obiettivi di gestione;
gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del
piano finanziario;
le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle
risorse strumentali”;

DATO ATTO:
che la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata
concordata tra Responsabili di Servizio e Giunta Comunale;
che vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;



che le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai
Responsabili di Servizio la corretta attuazione della gestione;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide con le previsioni finanziarie del bilancio
e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di
Programmazione;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, modificato dall’art.
263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale richiede
alle Amministrazioni Pubbliche di redigere il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale
specifica sezione del Paino della Performance, dedicata ai necessari processi di innovazione
amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile;

VISTO il decreto del 9 dicembre 2020 con il quale il Ministero della Pubblica Amministrazione
approva le Linee guida per la predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile;

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Performance integrato con il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile di cui all’allegato sub A);

RITENUTO di provvedere all’approvazione del citato Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023,
contenente il piano della performance, il piano Organizzativo del Lavoro Agile ed il piano
dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli
stessi, così distinto:

Servizio Amministrativo - Contabile 
Ufficio Gestione del Personale (giuridica)
Ufficio: Amministrativo

 Sociale
 Economico - Finanziario

Tributi
 Personale (aspetti economici)

Servizio tecnico
Ufficio: Tecnico - Manutentivo
    Territorio e Ambiente

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

RICHIAMATI:
il T.U.E.L. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA



DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Esecutivo di Gestione1.
(P.E.G.) anni 2021/2023 e Performance, nell’allegato sub A) contenente il piano della
performance, il piano Organizzativo del Lavoro Agile ed il piano dettagliato degli obiettivi e
l’assegnazione ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli stessi, così distinto:

Servizio Amministrativo - Contabile 
Ufficio Gestione del Personale (giuridica)
Ufficio: Amministrativo

 Sociale
 Economico - Finanziario

Tributi
 Personale (aspetti economici)

Servizio tecnico
Ufficio: Tecnico - Manutentivo
    Territorio e Ambiente

DI STABILIRE:2.
che le variazioni all'interno di un capitolo sono effettuate con determinazione del-
Responsabile di ciascun PEG;
che se i capitoli sono affidati a responsabili diversi, la determinazione è in capo al-
Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, previa proposta e parere tecnico
favorevole dei Responsabili coinvolti;
che le variazioni medesime vanno trasmesse al Responsabile del Servizio Amministrativo –-
Contabile, il quale le registra, ed inviate al Sindaco;

DI PRENDERE ATTO che la gestione dei capitoli è riservata ai Responsabili dei Servizi3.
individuati come dalle premesse, ivi compresa la competenza all’adozione delle
determinazioni a contrattare di cui all’art. 192 T.U. 267/2000;

DI RISERVARE, in ogni caso, alla Giunta eventuali variazioni al P.E.G. con proprie4.
deliberazioni da adottarsi entro il 15 dicembre, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del D. Lgs.
n. 267/2000, sulla base di apposite proposte dei Responsabili, dalle quali dovranno emergere
i motivi che determinano la richiesta di variazione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per quanto di5.
competenza.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti,   03.04.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal          03.04.2021  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 E PERFORMANCE,
INTEGRATO CON IL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA):

APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  15-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  15-03-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


