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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 26712000 - PIANO ESECUTM DI GESTIONE,
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2OI8.2O2O _

APPROVAZIONE

L'anno duemila diciotto, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18,00, in Picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco X iIACOBONE Fabio Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gennaro Campitiello

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale
la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - PUNO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PUNO DELLE PERFORMANCE 2018-2020 _

APPROVAZIONE' munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.

n.26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio amministrativo, sig.ra Anna Tullio, e dal

responsabile del servizio economico-finanziario, dott.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale;

A VOTAZIONE favorevole, palese, unanime;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 -
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFOKMANCE

2018-2020 - APPROVAZIONE'munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi

dell'art.49 del d.lgs. n. 26712000,resi rispettivamente dal responsabile del servizio amministrativo, sig.ra

Anna Tullio, e dal responsabile del servizio economico-finanziario, d.ssa Monia Gargano, tutto allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza del presente atto in vista della partecipazione al bando;

VISTO l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 26712000;

A VOTAZIONE favorevole, palese, unanime;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo

comm4 del T.U. n.26712000.



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 26712000 - PIANO ESECUTIVO Dl GESTIONE, PIANO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018.2020 - APPROVAZIONE.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.G.
ll Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 26712000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di
deliberazione G.C. di cui all'oggetto
Picinisco. 1510512018

ll Responsabile Del

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 26712000 e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla
proposta di deliberazione G.C. di cui all'oggetto.
Picinisco, 1510512018

ll Responsabile Del Servizio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
CHE il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di
di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;

CHE' in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di
competenza della dingenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei
programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione frnanziari4 tecnica ed amministrativa, compresa
I'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CHE I'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge n.
44812001 consente di assegnare ai componenti della Giunta dell'ente - con prowedimento motivato del
Sindaco - gli incarichi di responsabilità dei servizi, nei Comuni sotto i 5000 abitanti;

CHE l'art. 109, comma2, del citato T.U. 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;

VISTE le deliberazioni:
- G.C. n. 104 del22/1I/2004 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'organizzazione

degli uffici e dei servizi;
- G.C. n.4 dell'lll0ll2005 con la quale è stato definito I'assetto organizzativo del Comune di

Picinisco, individuando i "Servizi" quali strutture di massima dimensione dell'Ente,
istituendo le relative posizioni di vertice

VISTO I'allegato organigramma che definisce I'assetto organizzativo vigente;
CONSIDERATO che il Comune scrivente gestisce in forma associata la funzione di polizia

amministrativa e locale coi Comuni di Villa Latina,Atina e San Biagio Saracinisco;
VISTA la D.G.C. n. 90 del 22112/2017 relativa all'approvazione della metodologia per la pesatura

delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 35 del regolamento degli uffici e servizi;

n. 267 del
previsione,

Wn" Tullio



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 I e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che con decorrenza0I.0l.20l5 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare
la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norne di attuazione, al
fine di garantire il consolidamento e la trasparerua dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione
Europea e I'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

RICHIAMATE le deliberazioni :

- C.C. n. 05 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018;
- C.C. n. 4 con la quale è stato approvato il DUP 2018
RICHIAMATO l'art. 169 del D.Lgs. 26712000 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);

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermo restando i vincoli posti con I'approvazione del bilancio
di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e i responsabili
apicali dell'ente e che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo
esecutivo e responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197 comma2letteru a) del D. Lgs. 26712000,Ia predisposizione
del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147,
comma I lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si prowede anche ad attribuire ai titolari dei
centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati e che
lo stesso 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 l'art. 169 del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che l'adozione del Piano
Esecutivo Di Gestione è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed è
deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione;

CONSIDERATO:
a) che al PEG è 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 dec:reto legislativo 23
giugno 2011, n. I18, e successive modificazioni;

b) che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il
piano della perforrnance di cui all'art. l0 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG;

VISTO il D. Lgs. 271L0/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficietua e trasparetua delle pubbliche
amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone I'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 operati.vi 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 glí obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;

ATTESTATO che a ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi
frnanzian, specificati negli interventi assegnati, nonché un complesso di risorse umane e strumentali, delle
quali risponde il Responsabile della stessa ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

RILEVATO:
a) che in applicazione della cosiddetta riforma "Brunetta", (D.lgs. n. 15012009) sussiste l'obbligo

giuridico per il Comune scrivente di adottare il piano della perfornance e la relazione sulla
performance il cui contenuto è pienamente assimilabile al Documento unico di programmazione, al



piano esecutivo di gestione, al piano dettagliato degli obiettivi, al rendiconto della gestione e alla
relazione al rendiconto della gestione;

b) che pertanto con I'adozione di tali atti nel rispetto dei principi recati dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n.
15012009 1'ente realizza il ciclo di gestione della performance;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il
piano della perfonnance di cui all'articolo IO del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs.
26712000;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 comma 11 lett. a) del d.l. n. 9512012 conv. in legge n.
135/2012, "Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo I 0 agosto 2011,
n. L4l, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la
performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzat:a di diretta
responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli
obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabilie collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti orgarrizzatívi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata d,ei
propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi. Gli obiettivi, predeterminati
all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili,
ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali";

RICHIAMATO I'articolo 18 bis del D.Lgs. ll8l20I1, il quale prevede che, al fine di consentire la
comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato <Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio> misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancL,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni e che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali
allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio
di esercizio;

CONSIDERATO che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che I'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria
a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre2015, in base al quale I'adozione
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18 bis del D. Lss.
1 18/2000 è obbligatorio a partire dall'esercizio 2016.

VISTI:
a) Il "Piano Della Performance E Piano Esecutivo Di Gestione Integrato Con P.T.P. C.T.201g2020"
b) Il PEG in entrata.
c) Il PEG in uscita
d) Il parere del nucleo di valutazione
e) L'organigramma vigente al 15105/2018

VISTI gli artt. 48,169,197 comma 2lett. a,227 e23l del D.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4 e 5 del D.lgs. n.15012009:
VISTO il d.lgs. n.3312013 e ss.mm.ii..,
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento relativo all'ordinamento degli ufhci e servizi;
VISTO il regolamento dei controlli interni;

PROPONE
I) DI APPROVARE iI ''PIANO DELLA PERFORM4NCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

INTEGRATO coN P. T.P. c. T. 2018-2020'costituito dai seguenti allegati:



a) Il "Piano Della Performance E Piano Esecutivo Di Gestione Intesrato Con P.T.P. C.T. 20182020'
b) Il PEG in entrata.
c) Il PEG in uscita
d) Il parere del nucleo di valutazione
e) L'organigramma vigente al 15105/2018

2) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169 commi I e 2 del D. Lgs. 26712000 coincide con
le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.05 in data 10.04.2018.

3) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro
di costo così come risulta dagli allegati piano degli obiettivi (art. 108 del TUEL)/piano della
performance(art. 10D.Lgs. 15012009), assegnazione centri di ricavo e assegníLzione centri di costo in
corri spond enzaalle po sizi oni or garrizzaiive e s i stenti

6) DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
ultimo comma del T.U.E.L. n.26712000.



ll presente viene letto, approvato e sottoscritto.

RETARIO COMUNAId

ru"amtflloSCAPPA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Resistro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberaziorr. in Outil 6 LUE'fifi ai sensi dell'art. 32 della Legge 1810612009

n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giornr

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

consecutlvl.
del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene

NNA


