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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.94 

 
OGGETTO: Piano obiettivi 2017/2019 - determinazioni           
 
 
Per oggi ventinove dicembre duemilasedici alle ore ventidue e minuti cinque nella solita sala 
delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   
1. FINA Giovanni  Sindaco Sì 

2. PONZA Emanuele  Assessore Sì 

3. BOSCHERO Daniele  Assessore No 

   
 Totale Presenti: 2 
 Totale Assenti: 1 

 
 
 
Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo, 

il Signor FINA Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
L’art. 169 del testo unico degli enti locali, nel testo novellato dal decreto 

legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014, dispone che: 
“(1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al 
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. 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.  

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente 
in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, 
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità' 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del 
piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.  

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 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, comma 1-bis.  

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato 
degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel PEG.)”)  

In precedenza, l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 stabiliva che negli Enti Locali 
con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal 
Consiglio, l’Organo Esecutivo deve definire il Piano Esecutivo di Gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 

Dato atto che questo Comune, pur non essendo tenuto all’adozione del PEG, 
ritiene di dotarsi di un piano delle risorse e degli obiettivi  (P.R.O.) da assegnare ai 
responsabili dei servizi al fine di dare attuazione alla nuova normativa in ordine alla 
separazione della sfera politica dalla sfera gestionale; 

Dato atto dell'adeguamento di questo ente alle disposizioni del D. Lgs. n. 
150/2009, con adattamento alla peculiarità dell'ente locale; 

Dato atto dei possibili obiettivi che, compendiati, saranno allegati al presente 
verbale, e dato atto che il suddetto piano certifica la coerenza degli obiettivi del 
P.R.O. con il DUP nonché la fattibilità degli stessi in relazione alle risorse assegnate, 
anche in via ricognitoria, senza soluzione di continuità, per il triennio 2017-2019; 



Ritenuto di confermare il progetto finalizzato già in corso riguardante il 
personale operativo esterno, che si ritiene di proseguire anche per il corrente 
esercizio, per quanto compatibile, fatti salvi ulteriori aggiornamenti ed integrazioni; 

 Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi 
dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 
come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 
Con votazione unanime resa  nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, anche in via ricognitoria, per i motivi in premessa riportati, il piano 

delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, per l’esercizio 2017 comunque efficaci per il 
triennio 2017-2019 salvo aggiornamenti. 

2. Di proseguire, confermandolo, il progetto finalizzato già in corso per l’esercizio 
2016-2017, riguardante il personale operativo esterno, dando atto che saranno 
possibili modifiche e integrazioni, e che la valorizzazione finanziaria sarà 
determinata subordinatamente alla contrattazione decentrata. 

3. Di assegnare ai Responsabili dei Servizi la gestione delle risorse e degli 
obiettivi di cui al piano suddetto, in conformità con il bilancio di previsione 
2017/2019 e il DUP. 

4. Di dare atto che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale, potranno 
essere individuati, nel corso dell’anno, ulteriori obiettivi, non necessariamente 
collegati a risorse finanziarie,  da assegnare ai responsabili dei servizi ai fini 
della successiva realizzazione. 

5. Di dare atto che la gestione delle risorse è riservata ai responsabili delle 
posizioni organizzative ovvero responsabili dei servizi e che i responsabili delle 
posizioni organizzative e dei servizi curano l’attuazione e la realizzazione degli 
obiettivi assegnati. 

6. Di dare atto che gli stanziamenti attribuiti devono essere gestiti secondo le 
posizioni e le modalità organizzative stabilite dalla vigente normativa; per 
stanziamenti attribuiti s'intendono quelli indicati nei capitoli di spesa, da 
considerarsi correlati ai singoli responsabili, per attinenza di materia. 

7. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Amministrazione 
comunale, i responsabili dovranno ottimizzare tutte le risorse strumentali a loro 
attribuite. 

8. Di dare atto che, in ossequio al D.L.VO 150/2009 ed in esecuzione della D.G.C. 
n. 04 del 31.01.2011 questo Ente ha individuato il sistema per la misurazione e 
valutazione della performance individuale dei dipendenti, di quella collettiva ed 



organizzativa e di quella del personale responsabile delle posizioni 
organizzative e ha proceduto all’individuazione dei soggetti e/o degli organi 
preposti a tale compito. 

9. Di dichiarare, ad unanimità,  immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, in considerazione dell’esigenza di proseguire con le attività 
gestionali. 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Il Sindaco 

F.to : FINA Giovanni 
___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 
___________________________________ 
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lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 
 

 
 
 
 
Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _________________________ 
Prot. n.       
 
 
 


