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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021-2023 E DELLE PERFORMANCE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 ESEC. IMM.
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 16:00
convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

, regolarmente

Presente

1

ALLAIS PAOLO - Sindaco

Sì

2

DOVIS PIER LUIGI - Vice Sindaco

Sì

3

MARTINO EMIDIO - Assessore

Sì

4

SALVAIA NICOLETTA - Assessore

Sì

5

VACCHIERI ARIANNA - Assessore

Sì
Totale presenti

5

Totale assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NIUTTA ELIANA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 28.04.2021 è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione – 2021-2023;



con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 28.04.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011;

Richiamati l’art. 107 del D.lgs. 18/08/00, n. 267 e l’art. 4 del D.lgs. 30/03/01, n. 165, i quali, in
attuazione del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e funzioni di
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. 267/00, 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 l’art. 169 del D.lgs. n. 267/00 che prevede l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
da parte della Giunta Comunale;
Ritenuto opportuno dotarsi di questo strumento programmatorio e gestionale, al fine di:


dare concreta attuazione alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di
gestione;



tradurre gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione quantificando i
mezzi, anche finanziari, da assegnare ai dirigenti/responsabili dei servizi;



creare una corretta struttura delle responsabilità;



costituire la base per l’esercizio del controllo di gestione e fornire uno strumento di valutazione
dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati;

Visto l’art. 17 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5
in data 02.02.2016 che definisce “il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla
Giunta” quale strumento di programmazione di bilancio;

Considerato che i Responsabili di ogni servizio, nonché delle procedure di entrata e spesa per ciascun
capitolo sono individuati come segue:
 Area amministrativa-demografica – Dott.ssa Eliana Niutta


Area economico finanziaria – Dott.ssa Manuela Amarù



Area tecnica – ambiente e LL.PP. – Arch. Alessandro Tosini



Area tecnica – ed. privata e urbanistica – Arch. Alessandro Tosini



Area polizia municipale – Comandante Gianfranca Marotta

Considerato che l’art. 4 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150 “Ciclo di gestione delle performance” richiede la
definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance;
Rilevato che l’attivazione di un ciclo delle performance è finalizzata alla valorizzazione del merito e al
conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai Responsabili di settore ed ai dipendenti;
Dato atto che nell’ambito del ciclo delle performance si rivela determinante l’adozione da parte
dell’organo esecutivo di un Piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascun Settore
dell’Ente che evidenzi: il tipo di obiettivo, la descrizione dell’obiettivo, i risultati attesi, le fasi e i tempi di
realizzazione, gli indicatori di risultato, le risorse umane e strumentali assegnate;
Visto il PEG parte finanziaria 2021-2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 contenente
l’assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Ritenuto opportuno dover dare concreta attuazione a tale disposizione normativa, attribuendo ai singoli
Responsabili di Servizio le dotazioni economiche necessarie per una corretta, ed efficiente gestione delle
risorse;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000,
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE
DELIBERA
1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate e che
vengono a costituire le motivazioni della presente Deliberazione.
2. Di approvare il Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021-2023, con i relativi
obiettivi affidando agli stessi, unitamente alle dotazioni, ai responsabili dei servizi;
3. Di invitare i responsabili dei servizi a voler provvedere alla definizione delle somme di entrata e
di spesa entro il 31/12/2021;
4. Di demandare ai Responsabili di Servizio l’attuazione della presente;
5. Di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000

6. Di demandare con successivo atto la quantificazione delle somme da iscrivere per la costituzione
del fondo per le politiche di sviluppo e della produttività del personale anno 2021, ai sensi
dell’art. 15 CCNL 1.04.1999 quale parte variabile;
7. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente
alla pubblicazione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune
di Coazze, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 33/2013;
Infine, stante l’urgenza di definire gli obiettivi e le dotazioni finanziarie e strumentali da assegnare ai
Responsabili delle Aree la Giunta comunale
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 134, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALLAIS PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
NIUTTA ELIANA

