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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 11/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E PEG ANNO 2015

L’anno

2015 addì 11 del mese di Settembre alle ore 13.00 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

SI

COCCO GERMANA

Assessore

SI

ANEDDA CESARE

Assessore

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

NO

Presenti 4

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 105 del 02.09.2015 predisposta dal Responsabile del Servizio competente
avente ad oggetto:”APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E PEG ANNO 2015“.
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 ed 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;
RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di
dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili
degli uffici o dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 29 dicembre 2014, con cui sono stati conferiti per l’esercizio 2015 i
seguenti incarichi di posizione organizzativa:
AREA
AMMINISTRATIVA SERVIZI GENERALI E ALLA
PERSONA
FINANZIARIA CONTABILE ECONOMICA
VIGILANZA DEMOGRAFICI COMMERCIO
TECNICA E MANUTENTIVA

NOMINATIVO
Dott.ssa Iride Atzori
Rag.ra Maria Grazia Pisano
Dott.ssa Iose Simbula
Ing. Stefania Mameli

VISTO l’articolo 169, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.
126/2014, il quale prevede che la Giunta Comunale “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.”;
VISTO l’articolo 169, comma 3 BIS, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il PEG e' deliberato in
coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e'
allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente
testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;
VISTO altresì l’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:
Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano
della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
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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;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla
performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 1 in data 19.01.2015 è stata disposta l’approvazione del PEG
provvisorio ed assegnate le relative risorse ai responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della
gestione in attesa dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25, in data 10 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato:
•
il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 redatti
secondo gli schemi ex DPR n. 194/1996;
•
il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
•
la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
DATO ATTO che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti e/o alle
posizioni organizzative, è stato predisposto il Piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2015, nel quale
sono riuniti organicamente anche il Piano della performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi;
DATO ATTO altresì che:
•
la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra
dirigenti/responsabili di servizio e Giunta Comunale;
•
vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
•
le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai
dirigenti/responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;
•
ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio annuale e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi
generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici
dell’ente;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015,
contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione ai responsabili di
servizio per il conseguimento degli stessi;
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt.
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d’Area SETTORE FINANZA E CONTABILITA’, Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n°
12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 105 del 02.09.2015attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5,
6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n°
174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
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Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 105 del 02.09.2015 attestandone la
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di
contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità
alel norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2015, contenente il piano della performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs.
n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a),
del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte
integrante e sostanziale;
2)
DI DARE ATTO CHE:
• il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio
annuale;
• gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici
dell’ente;
• le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
• l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di
servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli
stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di
programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
1)

3)

DI STABILIRE che variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli
obiettivi di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di entrata o
di spesa che non modificano le previsioni nell’ambito della stessa risorsa o intervento saranno
disposte dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000, entro il 15
dicembre dell’esercizio di riferimento;

4)

DI SOTTOPORRE i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

5)
•

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa;
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•

all’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;

6) - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7)- DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 oltre che all’Albo
Pretorio on line.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

IL PRESIDENTE
F.to COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Maria Grazia Pisano

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
18/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69).
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 30 comma 4°
della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 11/09/2015.

IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 72 del 11/09/2015

