
C o p i a  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.150 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI 

ANNO 2018.      
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore dodici e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. DOTTA Marco - Assessore  Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore No 

  

Totale Presenti:     4 

Totale Assenti:     1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.n.267/2000 "La Giunta 

delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione 

del Bilancio di Previsione (....). 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. L’applicazione del PEG è 

facoltativa per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fermo 

restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la 

struttura del piano dei conti di cui all’art.157, comma1-bis.”; 

 

 VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15; 

 

 CONSIDERATO CHE l’introduzione del ciclo di gestione della 

performance ha importanti implicazioni per gli Enti Locali, implicazioni che, 

come indicato dalla CIVIT (del. n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione 

del Piano della Performance (articolo 10, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n.150 del 

27/10/2009)” possono essere pienamente evidenziate anche mediante 

l’adattamento del PEG (o, in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 

abitanti - del P.R.O.) al Piano della Performance; 

 

 RICHIAMATA anche la delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni 

in ordine al documento avente ad oggetto l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 

negli Enti Locali: le Linee Guida dell’ANCI in materia di Ciclo della 

Performance”; 

 

 RILEVATO CHE, secondo quanto previsto dall’art.10 co. 1 del D.Lgs. 

150/2009, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance” e, pertanto, l’elaborazione dello stesso deve essere orientata su 

precise finalità, contenuti e principi generali che di seguito vengono illustrati: 
a) Finalità 

Il Piano delle Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione 

della performance. E’ un documento programmatico biennale in cui, in 

coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi.  





Il Piano della Performance definisce dunque gli elementi fondamentali su cui 

si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance. 

Il Piano ha lo scopo di assicurare tre finalità: 

 la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in 

esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a 

formulare gli obiettivi dell’Amministrazione, nonché l’articolazione 

complessiva degli stessi; 

 la comprensibilità della rappresentazione della performance: nel Piano 

viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, 

la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e 

gli indicatori dell’Amministrazione. Questo rende esplicita e 

comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che 

l’Amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla 

soddisfazione dei bisogni della collettività; 

 l’attendibilità della rappresentazione della performance: quindi la sua 

verificabilità ex post attraverso un processo di pianificazione 

metodologicamente corretto (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue 

risultanze (obiettivi, indicatori, target). 
b) Contenuti 
All’interno del Piano della Performance vanno riportati: 

 gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

 gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’Amministrazione; 
 gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

c) Principi generali 
Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali: 

1. trasparenza; 
2. immediata intelligibilità; 
3. veridicità e verificabilità; 
4. partecipazione; 
5. coerenza interna ed esterna; 

6. orizzonte pluriennale. 

 

 RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di 

due elementi: 

1. collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio, 
2. la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo; 

 

 RITENUTO pertanto di dotare l'Ente del suddetto Piano;  



 RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione delle 

attività dell’Ente ai suddetti Responsabili sulla scorta degli indirizzi 

programmatici definiti con il D.U.P e con il Bilancio di Previsione, con 

particolare riferimento all’assunzione di impegni di spesa prevista dall’art. 

183 del TUEL; 

 

 DATO ATTO CHE: 
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate, 

- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di 

consentire ai Responsabili di Servizio la corretta attuazione della gestione; 

 

 CONSIDERATO CHE il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni 

responsabile deve prevedere: 

- la descrizione delle attività da espletare, 
- gli obiettivi di gestione, 

- le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili riferite alle previsioni di 

entrata ed agli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione finanziario 

2017- 2019, per consentire ai Responsabili dei Servizi l’impegno delle spese 

pluriennali non di competenza esclusiva del Consiglio Comunale; 

 

 VISTO lo schema di Piano biennale della Performance2018-2020, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  

 

 RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano biennale della 

Performance 2018/2020 ed il Piano Risorse obiettivi per il 2018; 

 

 DATO ATTO CHE tale Piano rappresenta il frutto della collaborazione 

degli obiettivi e delle risorse tra i dipendenti e la Giunta, con il coordinamento 

del Segretario Comunale; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

 CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

 

DELIBERA 

 

01) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 



della presente deliberazione. 

 

02) Di approvare, ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano della 

Performance 2018-2020, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

03) Di approvare il Piano degli Obiettivi per l'anno 2018, nello specifico per 

ogni Responsabile di settore, allegato alla presente. 

 

04) Di dare atto che con il Piano biennale della Performance sono determinati 

gli obiettivi    di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti. 

 

05) Di affidare pertanto ai singoli Responsabili dei Servizi la responsabilità 

dell’attuazione dei programmi e del perseguimento degli obiettivi e di 

assegnare agli stessi le necessarie dotazioni umane, strumentali e finanziarie. 

 

06) Di dare atto che l’acquisizione delle entrate e l’assunzione degli impegni di 

spesa è di competenza dei Responsabili di Servizio, che vi provvederanno 

mediante l’adozione di apposite determinazioni, nell’ambito degli 

stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo 

contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano delle 

Risorse e Obiettivi. 

 

07) 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. 

 

08) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 22/12/2017 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 22/12/2017 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 
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