COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2017

Del. Nr. 288

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO
RAGIONERIA E PATRIMONIO. REVISIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017.
L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 18:30 nella Sede
Municipale, in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
GASTALDELLO ATTILIO
SARTORI FULVIO
LERIN DEBORA
MERONI MARIA LUIGIA
ZERMAN FABRIZIO
SIMONATO MAURIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 1
Presiede il Sindaco Signor GASTALDELLO ATTILIO
Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
Proposta n. 301

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO UFFICIO RAGIONERIA E PATRIMONIO. REVISIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
2017.
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2016, veniva approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 e la nota di aggiornamento del D.U.P.;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 31 del 17/02/2017;
Dato atto che:
- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 del 15/06/2017, n. 35 del 20/07/2017 e n. 46 del
28/09/2017, sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 169 in data 16/06/2017, n. 194 in data 08/08/2017 e n.
243 del 05/10/2017, è stato modificato, conseguentemente alle predette variazioni di bilancio, il Piano
Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2017 ed
integrato il Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2017;
Ricordato che, con nota del vice segretario prot. n. 35943 in data 09/08/2017, è stato chiesto a
dirigenti e responsabili di P.O. di presentare, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta
comunale, e riportate nei provvedimenti sopra citati, le variazioni alle schede di PEG dei servizi di
competenza, nelle parti riguardanti i nuovi obiettivi assegnati o le modifiche a quelli già attribuiti in
conseguenza delle variazioni di bilancio adottate;
Viste le schede pervenute e contenute nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011, 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti:
- l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale
deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli
obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- l'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale stabilisce che, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale,
denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio;
- il punto 10.2 del Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato
4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che:
“Il PEG assicura un collegamento con:
· la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
degli obiettivi di gestione;
· gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio
del loro raggiungimento;
· le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano
finanziario;
· le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse
strumentali.
Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:
a) la puntuale programmazione operativa;
b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.”
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di approvare gli obiettivi definiti nelle schede di cui all'allegato A), al fine di raccordare
efficacemente la programmazione operativa e gestionale con quella finanziaria, in un'ottica di
responsabilizzazione sui risultati da conseguire da parte delle varie strutture amministrative dell'Ente;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, a seguito dell'adozione delle citate deliberazioni di Giunta comunale n. 169 in data
16/06/2017, n. 194 in data 08/08/2017 e n. 243 in data 05/10/2017, di modifica del Piano Esecutivo di
Gestione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 17/02/2017 ed integrazione
del Piano della performance
Piano dettagliato degli obiettivi 2017, le schede presentate dai
dirigenti e funzionari responsabili di P.O., contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
3. Di approvare, conseguentemente, gli obiettivi riportati nelle schede più sopra richiamate, correlati a
progetti di miglioramento della performance, che, per le parti oggetto di modifica, sostituiscono quelli
precedentemente approvati con la delibera di G.C. n. 31 del 17/02/2017.
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti e funzionari incaricati di P.O. per l'esecuzione.
5. Di inviare lo stesso all'Organismo Comunale di Valutazione dell'Ente, per le procedure valutative
di competenza.
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
economico finanziario;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in
argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO

UFFICIO RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 14/11/2017

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO
RAGIONERIA E PATRIMONIO. REVISIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Lì, 14/11/2017

IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
F.to ALESSANDRO DE PASCALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE
Lì, 14/11/2017
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to GASTALDELLO ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000
(

)

è diventata esecutiva il ____________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO
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