CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 242 del 29/12/2016

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/2019 - ART. 169 DEL
D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10:30 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare
convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
SCIANDRA SILVIA
FELICI PIO
NESCI VERA
FARALDI FRANCO
CAMPAGNA GABRIELE

Presente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott. Marcello PRATA il quale provvede
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.
Enrico IOCULANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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 01.01.2015 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;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25/11/2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, predisposto dalla Giunta Comunale,
quale documento rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio per la
predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale, n. 73 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
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);
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 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;
DATO ATTO che, 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;
DATO ATTO che ai fini di cui sopra l’Amministrazione di concerto con i Dirigenti ed i
Responsabili dei Servizi ha analizzato gli obiettivi gestionali ed ha predisposto con gli stessi il
Piano Esecutivo di Gestione per la sua definizione ed approvazione;
DATO ATTO che ai responsabili dei settori, individuati nei Dirigenti le Ripartizioni, viene
affidata, in particolare, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi collegati al reperimento
delle risorse di entrata loro affidate per centro di responsabilità, nonché dei procedimenti di
assunzione della spesa - artt.179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che nell’ambito delle Ripartizioni vengono individuati i Responsabili dei servizi,
con i quali sono stati concordati gli obiettivi gestionali che saranno, unitamente agli indicatori,
oggetto di verifica per il raggiungimento dei risultati da effettuarsi tramite il controllo interno di
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gestione;
DATO ATTO che gli obiettivi saranno sottoposti all’organismo interno di valutazione in
conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
DATO ATTO che 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;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, qui
allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato P.E.G. 2017/2019 di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs.
267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui
all’art. 108 del TUEL e dal 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 P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide
con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.73 in data 22/12/2016;
3) DI AFFIDARE ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti
capo a ciascun centro di costo così come risulta dall’allegato;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Ioculano /INFOCERT SPA

MARCELLO PRATA / INFOCERT SPA
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PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n° 15 giorni interi e consecutivi.

TENORE DI ESECUTIVITA’

X

IMMEDIATA in data 29/12/2016 ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
o Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLO PRATA / INFOCERT SPA
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