COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
COPIA

N. 105
del 07-08-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di agosto, alle ore 14:30, nella sede comunale, si
è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Fregonese Luciano
Geronazzo Pierantonio
Bertelle Martina
Razzolini Tommaso
Geronazzo Mariachiara

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti n. 3

A
P
P
A
P
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.
Assume la presidenza il Vicesindaco, Pierantonio Geronazzo, e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di
programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli
enti locali;
- in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, attribuite al consiglio ed alla giunta, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi
elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
- l’art. 109, comma 2, del citato testo unico stabilisce che, negli enti privi di qualifica
dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai
dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica
funzionale posseduta;
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 articolo 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 del d.lgs. 267/2000 che disciplina il piano esecutivo di gestione
(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione
operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione (DUP);
RICHIAMATI altresì:
- l’art. 27, comma 5, lett. f), dello statuto comunale, in base al quale il piano esecutivo di
gestione (già denominato piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi) determina e
affida ai responsabili dei servizi gli obiettivi gestionali ai fini dell’attuazione dei
programmi approvati annualmente dal consiglio con il bilancio di previsione, stabilendo il
grado di importanza degli obiettivi gestionali e individuando le priorità;
- l’art. 24, comma 3, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in
base al quale annualmente la giunta, con il piano di assegnazione delle risorse e degli
obiettivi (ora piano esecutivo di gestione), definisce gli obiettivi e assegna le risorse ai
responsabili dei servizi;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di consiglio comunale del 30 dicembre 2017:
- n. 71 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2018 – 2020
- n. 72 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 2018, bilancio pluriennale
2018/2020, programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco annuale
2018;
e la propria deliberazione 9 gennaio 2018, n. 1, ad oggetto “Attività gestionale in assenza del
piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018 – provvedimenti”;
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DATO ATTO che:
- i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di
previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la giunta e la
dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la
relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;
- ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del d.lgs. 267/2000, la predisposizione del piano
esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo
147, comma 1 lettera b);
CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai
titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di
determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 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;
DATO ATTO che:
- l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da parte delle
pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato piano
della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto
dall’art. 169 comma 3bis del d.lgs. 267/2000;
- gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili/titolari di posizione organizzativa;
VISTI:
- le tabelle allegate sub A), riportanti l’ammontare delle risorse in entrata e in uscita
assegnate a ciascun responsabile di servizio per gli esercizi finanziari 2017-2019;
- i prospetti allegati sub B), riportanti il dettaglio degli obiettivi assegnati a ciascun
responsabile di servizio per il 2018;
DATO ATTO che gli obiettivi di cui al prospetto allegato B) sono stati definiti con ciascun
responsabile di servizio e che le risorse umane e strumentali a questi assegnate sono indicate
rispettivamente nella pianta organica comunale e nell’inventario dei beni mobili e immobili
del patrimonio dell’ente;
RITENUTO di approvare il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2018, come
riportato negli allegati A) e B);
DATO ATTO che, trattandosi di strumento di carattere esecutivo e non programmatorio, non
è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.
b), punto 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti
pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e dell’articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:
- parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari, dr. Santino Quagliotto, in
ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto
delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le
risorse assegnate, nonché in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato piano esecutivo di gestione - PEG - per il triennio 2018-2020 di cui
all’art. 169 commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile,
(allegato sub A) anche dal piano degli obiettivi (allegato sub B) di cui all’art. 108 del
TUEL, comprendente anche il piano delle performance di cui all’art. 10 d.lgs. 150/2009,
in coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3 bis del d.lgs. 267/2000, aggiunto dall’art.
9 comma 2 lettera g-bis del d.l. 174/2012;
2. di dare atto che il PEG di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000 è stato
predisposto conformemente a quanto disposto dalle deliberazioni di consiglio n. 71/2017
di approvazione del DUP e n. 72/2017 di approvazione del bilancio 2018-2020, documenti
ai quali si rinvia per ulteriori dettagli;
3. di affidare ai responsabili dei servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro
di costo così come risulta dagli allegati sub A) e sub B);
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Vicesindaco
f.to Pierantonio Geronazzo

Il Segretario comunale
f.to Giovanni Alvino

N. di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi,
dal
al
, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Valdobbiadene,
IL MESSO COMUNALE
Fiorenza Viviani

Comunicazione capigruppo consiliari
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Valdobbiadene,
IL DIPENDENTE INCARICATO
Fiorenza Viviani

Attestazione di conformità all’originale
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.
22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A uso amministrativo.
Valdobbiadene,

Il dipendente incaricato

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il giorno __________________.
Valdobbiadene, _________________
IL DIPENDENTE INCARICATO
______________________________
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