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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

Reg. delibere
N°

136

Ufficio competente
SEGRETARIO
COMUNALE

OGGETTO: Modifica del Piano della Performance e del Piano esecutivo di gestione parte
finanziaria
Oggi dieci 10-12-2020 del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 17:45, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:
Canciani Emiliano
Zossi Anna
Marcolongo Attilia
Ribis Marina
Cautero Tiziano
Fattori Franco
Totale presenti:

5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale assenti:

Presenti/Assenti
Presente
Presente in colleg. telematico
Presente
Presente
Presente
Assente

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Soramel Stefano.
Il Sig. Canciani Emiliano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
ESAMINATO l’art. 39 della legge regionale n. 18/2016, il quale stabilisce che le amministrazioni
adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi
del supporto dell'organismo indipendente di valutazione un documento programmatico o piano della
prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di
riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli
obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
RICHIAMATO il D. Lgs. 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della L. 42/2009”, come modificato dal D. Lgs. del 10.08.2014, n. 126,
nonché gli ulteriori sei decreti correttivi;
ESAMINATO, in particolare, l’articolo 169 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni il quale prevede l'assegnazione ai responsabili dei servizi degli obiettivi di gestione e
l'affidamento delle risorse necessarie e rilevato altresì che il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all’art. 108, comma 1, ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;
RICHIAMATO il principio contabile applicato della programmazione, di cui al D. Lgs. 118/2011
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, al punto 10.1 dispone 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).
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 e la dirigenza
dell’ente.
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.”
RICHIAMATO altresì il punto 10.2 del citato principio contabile applicato della programmazione,
il quale dispone che:
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“Il PEG assicura un 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.
Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:
a)
b)
c)

la puntuale programmazione operativa;
l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

RILEVATO altresì che gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi
indicatori sono individuati annualmente, raccordati con gli altri strumenti di programmazione (DUP
e Bilancio di previsione triennale) e collegati ai centri di responsabilità;
RICHIAMATA le legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed esaminato, in particolare il capo V°
recante “Valutazione della Prestazione”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15 aprile 2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2022;
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 09.06.2020 di approvazione del
sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Comune di Reana del Rojale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06.12.2019 con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica;
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 9 giugno 2020 con la quale è
stato approvato il Piano della Performance e Piano degli obiettivi 2020- 2022, nonché il PEG parte
finanziaria;
RILEVATO che in data 30.06.2020 si è verificata una cessazione di personale nell’Area
Finanziaria e nel contempo sono state disposte due nuove assunzioni nell’Area Finanziaria (una
figura di categoria D dal 22.06.2020 ed una figura di categoria C dal 23.11.2020), circostanze
queste ultime che comportano le necessità di rivedere il Piano della Performance in ordine ai
soggetti che partecipano alla realizzazione degli obiettivi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30 novembre 2020 con la
quale è stata operata una variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 che ha determinato una
modifica degli stanziamenti che comportano anche una modifica del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per la parte finanziaria;
TENUTO CONTO della fase di emergenza sanitaria ancora in corso, fattore che condiziona
l’attività degli Enti locali e che ha determinato anche alcune modifiche del Piano della
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Performance;
ESAMINATO, in particolare, l’articolo 175, comma 9, del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale dispone che il Piano Esecutivo di Gestione può essere
modificato entro il 15 di dicembre;
RILEVATO che in data 13 ottobre 2020 (in seguito a regolare convocazione a mezzo e-mail del 8
ottobre 2020) si è svolta la fase di ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi tra i
Responsabili ed il Segretario Comunale, come previsto dal vigente sistema di misurazione e
valutazione della performance;
DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto si rende necessario il parere del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITO il parere tecnico reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di modificare il Piano della Performance 2020 - 2022, allegato al presente provvedimento
3)
4)

5)
6)

7)

(allegato A), nonché il P.E.G parte finanziaria di entrata e di spesa 2020 – 2022, allegati alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
di confermare l'attività gestionale dell'Ente per distinte Aree funzionali, come da struttura
organizzativa;
di individuare, quali Responsabili dei Servizi, i soggetti così nominati dal Sindaco con
propri provvedimenti, incaricandoli di gestire le risorse finanziarie loro assegnate, mediante
proprie determinazioni; i responsabili dei servizi possono altresì impegnare spese e accertare
risorse in partite di giro per le attività di propria competenza;
di confermare che il Segretario comunale coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi e
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili stessi;
di dare atto che il Responsabile del Servizio può demandare al Responsabile del
Procedimento il compimento o l'assunzione di provvedimenti e/o atti amministrativi aventi
rilevanza interna;
di trasmettere il presente provvedimento all’OIV ed ai Responsabili di Area.

Quindi, con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della
L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
Il Sindaco
Canciani Emiliano

Il Segretario
Soramel Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 136 del 10-12-2020
Oggetto: Modifica del Piano della Performance e del Piano esecutivo di gestione
parte finanziaria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal
al
con numero di registrazione all’albo pretorio .

Comune di Reana del Rojale li

L’ INCARICATO
Blancuzzi Stefania
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 136 del 10-12-2020
Oggetto: Modifica del Piano della Performance e del Piano esecutivo di gestione
parte finanziaria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Reana del Rojale li

L’INCARICATO
Soramel Stefano
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Piano Triennale della Performance 2020/2022
Scheda attribuzione obiettivi

AREA:

AREA TECNICA E TECNICO
MANUTENTIVA

RESPONSABILE:

PUGNALE BRUNO

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO
STRATEGICO:

PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico e tecnico
manutentivo

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:

La manutenzione patrimonio comunale
costituisce un elemento importante per
assicurare la fruibilità e la funzionalità degli
immobili.

TARGET ATTESO:

Esecuzione degli interventi di manutenzione al patrimonio
Comunale mediante personale operaio comunale

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:
2020:

La manutenzione del patrimonio.

INDICATORE DI RISULTATO: Entro il 31/12/2020 svolgimento delle attività descritte ed attese
in termini di target con loro verifica a consuntivo mediante
apposita relazione da parte del Responsabile di posizione
Organizzativa

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:
RISORSE UMANE:

100%

Giorgio Novello, Tommaso Saro, Alessandro Rossi

