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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 19  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA PEG 2020/2022 E PIANO DELLA PERFORMANCE.
 
 
L'anno duemilaventi  il ventotto  alle ore  11:45   del mese di  Novembre , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
       
ROMANO' LAURA SINDACO X
PAGANI ORIANO VICE

SINDACO
X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X
    
 
Presenti-Assenti

 3 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
  
Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 19.2020
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA PEG 2020/2022 E PIANO DELLA PERFORMANCE.
 

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco  prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
Jitsi Meet Risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco il
Vicesindaco, l’Assessore e da remoto  il Segretario comunale,  ma che in ogni
caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede
del Comune;
 
Viste:
- la deliberazione n. 22 in data 23.12.2019, del Commissario
Straordinario assunta con i poteri del Consiglio, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della
Giunta Comunale n. 81 del 23.12.2019 di approvazione del DUP 2020/2022;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione
degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 
Richiamati:

-       l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, nel quale al comma 3 si dispone
”..sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo”;
-       l’art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal
D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, il quale
dispone che il Piano degli Obiettivi (PDO) ed il Piano della
Performance siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di
Gestione (PEG);

 
 
 



 
 
 
 
 
G.C. Nr.19.2020
 
Viste le deliberazioni n.02/2020, n.12/2020, n.14/2020, n.19/2020,
n.25/2020, n.42/2020 del Commissario Straordinario assunte con i poteri
della Giunta Comunale, n.3 in data 08.10.2020 della Giunta Comunale con
le quali è stato approvato e modificato il PEG Anno 2020/222 nel quale
sono individuate le dotazioni finanziarie e le risorse affidate alla
gestione dei responsabili dei servizi;
 
Considerato che con la suddetta Deliberazione n. 25 del 24.06.2020 è
stato approvato il  PEG (Piano di Gestione), PDO (piano degli obiettivi)
e Piano della Performance 2020 che risultano organicamente integrati
all'interno del ciclo di gestione della performance, secondo le
previsioni dell'art. 169 comma 3-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
delle specifiche previsioni del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
 
Dato atto che con la citata deliberazione di Giunta n. 25 del 24.06.2020
sono stati assegnati ai  responsabili di settore le risorse finanziarie e
le risorse umane e strumentali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi relativi all’anno 2020, come risultanti dagli schemi di P.E.G.
e P.D.O. - Piano delle Performance approvati;
 
Visto l’art. 4 comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001 nel quale si dispone che
“…gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare
la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali per l’azione amministrativa e per la gestione…”;
 
Preso atto che le risorse e gli obiettivi vengono assegnati ai dirigenti
sulla base delle responsabilità attribuite dalla vigente struttura
organizzativa;
 
Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1
al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la
struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di
gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

-       “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione
dei responsabili della realizzazione 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”;

 
Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al D.Lgs.



n. 118/2011;
 
 
  
 
 
G.C. Nr.19.2020
 
Preso atto che con delibera CIVIT n. 112/2010 è stata approvata la “
Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” (articolo
10, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150),
che costituisce anche linea guida per regioni, enti locali ai fini della
regolamentazione del ciclo della performance;
 
Considerato che viene effettuato il controllo concomitante, ovvero in
corso di esercizio, circa il livello di realizzazione degli obiettivi il
quale: “ …. rappresenta quel processo di controllo che si sviluppa nel
corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti, e di orientare
l'attività futura anche rimuovendo eventuali disfunzioni per garantire
l'ottenimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva”;
 
Dato atto che l’Amministrazione subentrante ha apportato delle
integrazioni al P.d.O. 2020 assegnando la Responsabilità del Servizio di
P.L. a personale già operante nell’area P.L.;
 
Visto l'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 150/09 e smi che recita: “eventuali
variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa ed individuale, sono tempestivamente inseriti
all'interno del Piano delle Performance”;
 
Preso atto della propria deliberazione di C.C. n.12 del 28.11.2020, con
la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione
2020/2022;
 
Rilevato che la predetta variazione modifica la quantificazione e la
destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi previsti
dal PEG;
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle modifiche al P.d.O.
2020, al Piano della Performance e al PEG 2020-2022, assegnando ai
Responsabili dei servizi le dotazioni economiche finanziarie necessarie;
 
Dato Atto che il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, ognuno
per la propria competenza, così come previsto dell’art.16 del vigente
regolamento di contabilità hanno espresso parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto l’art.175 comma 9 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;



Visto l’art.169 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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AD UNANIMITA'  di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

 
DELIBERA

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono qui riportate;
 
2. di approvare le modifiche al PEG 2020/2022, parte del Piano degli
Obiettivi e Parte del Piano della Performance approvato con Delibera
del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta n.25 del
24.06.2020, come descritte nell’allegato prospetto;
 
3. di comunicare il presente atto, contestualmente alla sua affissione
all'Albo Pretorio e nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente del sito internet del Comune di Valsolda, al Nucleo di
valutazione ed ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000;
 
4. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs.267/2000;
 



G.C. Nr  19  / 2020
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ROMANO' LAURA F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 15-12-2020
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 15-12-2020
 

Il Segretario Comunale
 Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 15-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 15-12-2020
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI



 


