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Approvazione P.E.G. - Ciclo di gestione delle performance - Approvazione piano 

degli obiettivi 2019.      
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FANTONE SERGIO - Sindaco  Sì 

2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco  No 

3. SOSSI GUIDO - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: 

Approvazione P.E.G. - Ciclo di gestione delle performance - Approvazione piano degli obiettivi 

2019.           

 

Proposta di deliberazione:  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono 

conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive 

norme 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; 

 

Richiamato l’art.169, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che l’organo 

esecutivo definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di 

programmazione deliberati dal Consiglio Comunale, il piano esecutivo di gestione determinando gli 

obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di 

servizi; 

 

Preso atto che: 

- Con deliberazione n. 46 del 05/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione 2019/2021; 

- Con deliberazione n.47 del 05/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021; 

- Tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che 

l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2019/2021 dai quali pertanto devono 

discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a 

ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le 

competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa; 

 

Rilevato che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in 

collaborazione con i Responsabili dei servizi 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; 

 

Riscontrata l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui 

compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni 

2019/2021, così come proposto nell’allegato “A” alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai 

Responsabili del servizio gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e 

finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin 

ora espletate dai Responsabili corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse 

finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi; 

Considerato che: 

- La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in divisioni con a capo le figure apicali 



individuate nei Responsabili dei servizi; 

- Mediante il P.E.G. si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate ad ogni 

Responsabile per il raggiungimento degli obiettivi gestionali; 

- Il P.E.G.  risulta pertanto così articolato: 

• Risorse economiche assegnate 

• Risorse umane attribuite 

• Obiettivi e relativi indicatori 

- Come previsto dal comma 3-bis dell’art.169 del D.Lgs 267/2000, il piano dettagliato degli 

obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 

gestione; 

- Gli obiettivi sono stati assegnati sulla base delle indicazioni fornite dagli Amministratori; 

 

 

Visti i provvedimenti sindacali di conferimento degli incarichi ai vari Responsabili dei Servizi; 

 

Visti il D.Lgs 18/8/2000 n.267, il D.Lgs 30/3/2001 n.165, e il D.Lgs 27/10/2009 n.150; 

 

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione), piano degli 

obiettivi 2019 ivi allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in 

conformità al bilancio di previsione 2019/2021 e al documento unico di programmazione 

2019/2021; 

 

2. di assegnare, con il suddetto piano esecutivo di gestione, a ciascun Responsabile di Servizio gli 

obiettivi, come risulta dal sopra citato allegato A); 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 

18.8.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica procedurale e contabile: FAVOREVOLE 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Rag. Cavaliere Cristina 

 

 

 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 

Dato atto del parere espresso  dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 

267/2000; 

Con voti unanimi a favore resi in forma palese:  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 

 

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente 

necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

F.to : FANTONE SERGIO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Ingrassia Guido 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale il giorno  

24/01/2019   per rimanervi per  15 giorni consecutivi,   come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

 

Masserano, lì 24/01/2019 

Il Messo Comunale 

F.to :  Simone Stefani 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 

❑ Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

❑ Dell’atto (art.134, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267) 

❑ Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 

❑ Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.127,  comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 

❑ Per immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 

 

Il Segretario Comunale 

 

Dott. Ingrassia Guido 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Masserano, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 

 


