Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 20 del 31/01/2017
OGGETTO: PIANO PERFORMANCE E PEG PROVVISORIO 2017/2019- APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciassette il giorno 31 - trentuno - del mese gennaio alle ore 09:30 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-l’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le amministrazioni pubbliche devono
adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei
servizi e degli interventi;
-l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione dei principi
generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e
con il ciclo della programmazione finanziaria e del Bilancio, il ciclo di gestione della Performance;
Considerato che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art 10 del D.Lgs. n. 150/2009, è un
documento programmatico triennale, 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;
Dato atto che le diverse normative in materia di programmazione e controllo vigenti ed in particolare il D.lgs
267/2000 (TUEL) hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato ordinamentale che viene a
ricondursi a sistema sulla base del seguente quadro complessivo di regole e strumenti:
- il Documento Unico di Programmazione DUP 2016- 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 48 del 27.5.2016;
- che il Bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
49 del 27.5.2016;
- che il DUP è stato predisposto in coerenza anche con i contenuti delle linee programmatiche del
Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell’ente e costituisce, nel rispetto del
principio di coerenza e coordinamento dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
Richiamato l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., secondo il quale la
Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall’approvazione del
Bilancio di Previsione, definendo gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP,
affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai Dirigenti e Responsabili di ciascun settore e
servizio;

Ricordato che con proprio atto n. 131 del 29/07/2016 è stato approvato approvare il Piano Esecutivo
di Gestione 2016-2018 composto da:
•

Piano dettagliato degli obiettivi

•

Piano della Performance,

•

Peg finanziario, suddiviso in capitoli sulla base del comma 2 dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, che
evidenzia le entrate e le spese correnti assegnate ai Dirigenti/ Responsabili dei Settori//U.O. per il
periodo 2016-2018;

Ricordato che:
- con D.L. n. 244 del 30/12/2016 all'art. 5 c. 11 è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- per effetto di tale proroga è attualmente vigente l'istituto dell'esercizio provvisorio ex art 163 del D.Lgs. n.
267/2000;
- la Giunta Comunale con atto n. 126 del 28/07/2016 ha approvato il DUP 2017/2019 da sottoporre al
Consiglio Comunale preliminarmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
Ritenuto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, di confermare integralmente i
contenuti programmatici di cui al richiamato di G.C. n. 131/2016 dato che gli stessi coprivano un arco
temporale triennale con le integrazioni contenute nell'allegato prospetto;

Dato atto che la proposta del Piano degli obiettivi / Performance, allegato alla citata delibera G.C. 131/2016
integraati come sopra, appare conforme ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione,
contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente approvati;
Visti i pareri resi favorevoli a norma dell'art. 49 – 1 comma- del D.L.vo 267/2000;
Visto l'art. 134- 4 comma- del D.l.vo 267/2000;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di confermare, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e dei relativi documenti
programmatici collegati, i contenuti di cui all'atto G.C. n. 131/2016 con il quale è stato approvato il PEG
2016/2018 composto da:
•

Piano dettagliato degli obiettivi

•

Piano della Performance

•

Peg finanziario, suddiviso in capitoli sulla base del comma 2 dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, che
evidenzia le entrate e le spese correnti assegnate ai Dirigenti/ Responsabili dei Settori//U.O. per il
periodo 2016-2018 il tutto integrato come da allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 si
provvederà all'aggiornamento dei suddetti documenti sulla base dei contenuti dei nuovi strumenti
finanziari e programmatici approvati per il triennio 2017/2019;
3) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

