G.C. n. 45 del 3/11/2016: APPROVAZIONE PEG – PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO
DELLA PERFORMANCE.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale venivano approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018 e i relativi allegati con
contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
VISTI:
• L’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 relativo al Piano Esecutivo di Gestione;
• L’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 relativo al Piano della Performance;
RILEVATO che il Piano Esecutivo di Gestione è altresì disciplinato dall'art. 10 dell'allegato 4/1 al
DPCM 28/12/2011, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 denominato "Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili dei settori e di attribuzione della titolarità di
posizione organizzativa;
VISTI :
1. il P.E.G. finanziario per esercizio 2016 /2018;
2. il P.E.G. per obiettivi per l'esercizio 2016 comprendente il piano dettagliato degli obiettivi e
il piano della performance per l’esercizio 2016;
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
RITENUTI i predetti documenti meritevoli di approvazione in quando dimensionati alla realtà
dell’ente ;
DATO ATTO CHE:
- il contenuto del P.E.G. collima con le previsioni finanziarie del bilancio pluriennale 2016-2018 e
gli obiettivi di gestione dei responsabili sono coerenti con i programmi illustrati nel Documento
Unico di Programmazione (DUP);
- Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.LGS 267/2000 e il piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG.

VISTI i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 della legge n. 267/2000:
•
Dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio bilancio in ordine alla regolarità
tecnica;
•
dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la
regolare copertura della spesa;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE :
• il P.E.G. finanziario per l’esercizio 2016/2018 ;
• il P.E.G. per obiettivi per l'esercizio 2016 comprendente il piano dettagliato degli obiettivi e
il piano della performance per l’esercizio 2016 ai sensi all'articolo 108, comma 1, del D.LGS
267/2000 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
DI DARE ATTO CHE il piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie
del bilancio 2016-2018;
DI AFFIDARE gli obiettivi di gestione e le risorse necessarie ai responsabili dei settori;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che:
-il P.E.G. finanziario si intenderà automaticamente modificato in relazione alla eventuali
variazioni di bilancio approvate dal consiglio comunale che non comportino nuovi e diversi
obbiettivi.
CON SEPARATA ed unanime votazione espressa per alzata di mano;
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4°, del d.lgs.267/2000.

