Reg. delib. n°124

ORIGINALE

Provincia di Udine
Medaglia d’oro al m__________
erito civile – Eventi sismici 1976
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTION E INTEGRATO 20 16\20 18 (PIANO RISORSE
OBIETTIVI \ PIANO DELLA PRESTAZION E)
_______________________________________________________________________________
L ’anno DUEMILASEDICI in questo giorno 06 del mese di SETTEMBRE, alle ore 17:00,
nella sala delle adunanze, previo regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano :
Nominativ o
Steccati Mau ro
Toso Lu ca
Follador Beatrice
Falciglia Marco
Fason e Giusepp e
Pran do Don atella

Carica
Sin daco
Vice Sin daco
Assessore
Assessore
Assessore Estern o
Assessore Estern o

Presenti/A ssenti
Presen te
Presen te
Presen te
Presen te
Presen te
Presen te

Risultano n°. 6 presenti
Risultano n°. 0 assenti
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE avv. Angelo Raffaele Petrillo.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la residenza il sig Mauro
,
p
.
l
l
ll
l
S
qua ità di indaco ed espone ’oggetto inscritto a ’ordine de giorno e su questi la
adotta la seguente deliberazione :
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Steccati nella sua
Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTION E INTEGRATO 20 16\20 18 (PIANO RISORSE
OBIETTIVI \ PIANO DELLA PRESTAZION E)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
– che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 luglio 20 13 e s.m.i. è stato approvato il
nuovo Regolamento comunale sull ’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per adeguarlo ai principi
generali di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
– che con determina n. 509 del 27.09.20 13 è stato nominato l ’Organismo indipendente di Valutazione;
– che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 17 giugno 20 14 è stata approvata il Sistema
di Misuraz ione e Valutaz ione dellap restaz ione organizzativa e individuale ”;
VISTO l ’art. 6 della L.R. FVG n. 16/20 10 il quale al comma 1 prevede che “al f ine di valutare la
p restaz ione organizzativa ed individuale dell ’E nte, le Amministraz ioni del Comp arto Unico del p ubblico
imp ieg o reg ionale e locale adottano p rogressivamente un app osito sistema di misuraz ione e di
valutaz ione ……, le modalità di raccordo e di integraz ione con i sistemi di controllo esistenti e con i
documenti di p rogrammaz ione f inanz iaria e di bilancio ”
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 20 11, n. 118, con il quale sono state approvate le “Disp osiz ioni in
materia di armonizzaz ione dei sistemi contabili e deg li schemi di bilancio delle Reg ioni, deg li enti locali e
dei loro organismi, a norma deg li articoli 1 e 2 della legge 5 magg io 2009, n. 42 ”;
VISTO il D Lgs. 10 agosto 20 14, n. 126, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al
D Lgs 23 giugno. 20 11
n 118 in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali,
.
m.odificando
l ’altro g, li .artt 1,69 e 170 del D Lgs n 267/2000;
tra
,
,
.
. . .
VISTO l ’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, che, nel testo modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n.
126/20 14, stabilisce :
al comma 1 “L a g iunta delibera il p iano esecutivo di gestione (PE G) entro venti g iorni dalla
app rovaz ione del bilancio di p revisione, in termini di comp etenza. Con rif erimento al p rimo eserciz io il
PE G è redatto anche in termini di cassa. I l PE G è rif erito ai medesimi eserciz i considerati nel bilancio,
individua g li obiettivi della gestione ed aff ida g li stessi, unitamente alle dotaz ioni necessarie, ai
resp onsabili dei serviz i ”;
al comma 2 “N el PE G le entrate sono articolate in titoli, tip olog ie, categ orie, cap itoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il risp ettivo oggetto. L e sp ese sono articolate in missioni,
p rogrammi, titoli, macroaggregati, cap itoli ed eventualmente in articoli. I cap itoli costituiscono le unità
elementari ai f ini della gestione e della rendicontaz ione, e sono raccordati al quarto livello del p iano
dei conti f inanz iario di cui all ’art. 157”;
al comma 3\bis “I l PE G è deliberato in coerenza con il bilancio di p revisione e con il documento unico
di p rogrammaz ione. A l PE G è allegato il p rosp etto concernente la rip artiz ione delle tip olog ie in
categ orie e dei p rogrammi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all ’allegato n. 8 al decreto
leg islativo 23 g iugno 2011, n. 118, e successive modif icaz ioni. I l Piano dettag liato deg li Obiettivi di cui
all ’articolo 108, comma 1, del p resente testo unico e il Piano della P erf ormance di cui all ’articolo 10
del decreto leg islativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unif icati organicamente nel PE G ”;
VISTO l ’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, che, nel testo modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n.
126/20 14, stabilisce, al comma 1, “E ntro il 31 lug lio di ciascun anno la Giunta p resenta al Consig lio il
Documento Unico di P rogrammaz ione (D UP) p er le conseg uenti deliberaz ioni. E ntro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di p revisione f inanz iario, la Giunta p resenta al
Consig lio la nota di agg iornamento del Documento unico di p rogrammaz ione. Con rif erimento al p eriodo
di p rogrammaz ione decorrente dall ’eserciz io 2015, g li enti locali non sono tenuti allap redisp osiz ione del
documento unico di p rogrammaz ione e allegano al bilancio annuale di p revisione una relaz ione
p revisionale e p rogrammatica che cop ra un p eriodo p ari a quello del bilancio p luriennale, secondo le
modalità p reviste dall ’ordinamento contabile vigente nell ’eserciz io 2014. I l p rimo documento unico di
p rogrammaz ione è adottato con rif erimento ag li eserciz i 2016 e successivi. Gli enti che hanno p artecip ato
alla sp erimentaz ione adottano la discip lina p revista dal p resente articolo a decorrere dal 1° gennaio
2015 ”;
VISTO l ’art 107 comma 1 del D Lgs n 267/2000 che testualmente recita “Sp etta ai dirigenti la
direz ione deg li uff. ici e, dei serviz,i secon. do i. c.riteri e le ,norme dettati dag li statuti e dai reg olamenti.
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Questi si unif ormano al p rincip io p er cui i p oteri di indirizz o e di controllo p oliticoØamministrativo
sp ettano ag li organi di g overno, mentre la gestione amministrativa, f inanz iaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti mediante autonomi p oteri di sp esa, di organizzaz ione delle risorse umane, strumentali e di
controllo ”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2 1.06.20 16, con la quale sono stati
approvati gli Indirizzi generali di governo \ Programma politico amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.20 16, con la quale è stato
approvato il “Bilancio di P revisionep er l ’eserciz io f inanz iario 2016 ”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 8.8.20 16, con la quale è stato approvato
li Documento Unico di Programmazione (D U P ) 20 17/20. 19
. . .
CONSIDERATO:
che il “Piano della Prestazione” si inquadra nell ’ambito dei documenti di pianificazione strategica
come un documento programmatico triennale “da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
p rogrammaz ione f inanz iaria e di bilancio, che individua g li indirizz i e g li obiettivi strateg ici ed
op erativi e def inisce, con rif erimento ag li obiettivi f inali ed intermedi ed alle risorse, g li indicatori p er
la misuraz ione e la valutaz ione della p erf ormance dell ’amministraz ione, nonché g li obiettivi assegnati
al p ersonale dirigenz iale ed i relativi indicatori ” (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009);
che il “Ciclo di gestione della Prestazione” ed il “Piano della prestazione” richiamano strumenti di
mm
l
l
l l
m
:
progra azione e va utazione già in uso presso g i enti oca i e, più precisa ente
l Li
o mmatiche di mandato” che indicano, su un arco temporale quinquennale, le
e “ nee pr gra
he dell ’amministrazione comunale;
riorità
strategic
p
o
um
U
to
nico di Programmazione (D.U.P.), che traduce in azione gli obiettivi su un arco
D c en

m
l
te pora e triennale;
il “Piano Esecutivo di Gestione”, che individua, su un arco temporale annuale, gli obiettivi della

gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, ai responsabili
dei servizi;
il “Piano dettagliato degli obiettivi” (P.D.O.), che individua, su un arco temporale annuale, gli

obiettivi operativi;
il “Sistema di misurazione e valutazione del personale”, che fornisce gli indicatori e le modalità di

misurazione delle restazioni e il raggiungimento degli obiettivi dei di endenti e dei res onsabili;
p
p
p
h
c e l ’art. 169, comma 3\bis, del D.Lgs. 267/2000, coma modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 126/20 14,
ha organicamente unificato il “Piano della Prestazione” e il “Piano dettagliato degli obiettivi” nel
“Piano esecutivo di gestione”, di fatto attribuendo anche al P.E.G ed al P.D.O. una valenza triennale al
l l
m
mm
;
pari di tutti g i a tri stru enti di progra azione già in uso
VISTO il “Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano Risorse Obiettivi è Piano
della Prestazione)”, che è stato elaborato, sulla base degli “ Indirizzi generali di governo\Programma
l
amministrativo”, in conformità a quanto previsto dal “Sistema di Misurazione e Valutazione della
po itico
f
m
l ”;
per or ance organizzativa e individua e
DATO ATTO:
h
c e il “Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano Risorse Obiettivi è Piano della
Prestazione)” coordina in un unico documento di rogrammazione il Piano della Prestazione il Piano
p
,
Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, valorizzando e rafforzando il
collegamento fra pianificazione strategica triennale ed operativa annuale con la gestione per obiettivi;
che, che il “Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano Risorse Obiettivi è Piano
della Prestazione)”, predisposto con un orizzonte temporale triennale ed aggiornato annualmente, si
:
propone
di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell ’amministrazione comunale;

attraverso la Relazione sulla prestazione, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di

rendicontazione dell ’ente e di monitorare lo stato di avanzamento dei programmi;
di confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni;

di individuare margini di intervento per migliorare l ’azione dell ’ente;

che il “Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano Risorse Obiettivi è Piano della
Prestazione)” diventa quindi lo strumento er :
,
,
p
fornire alla “dirigenza” dell ’Ente le linee guida sulle quali im ostare la ro ria attività gestionale gli
p
p p
,

Città di Tarcen to – Deliberazion e n. 124 del 06.09.20 16

obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili;
consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione;

m
l
l
f m
l;
 isurare e va utare a per or ance organizzativa e individua e
l
l
h
l
consentire a cittadino di essere partecipe deg i obiettivi c e ’Ente si è dato per il prossimo triennio;

PRECISATO che il “Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano Risorse Obiettivi
è Piano della Prestazione)”, dal punto di vista contabile, rappresenta un’articolazione per capitoli delle
voci di entrata e di uscita del bilancio, le cui fasi di acquisizione ed impiego sono affidate ai responsabili
dei settori;
RITEN UTO, in merito alle modalità di gestione delle predette voci di entrata e uscita, che :
riguarda le prime, i relativi accertamenti devono essere effettuati nel rispetto dell ’art. 179 del
per quanto
h
sopra ric iamato D.Lgs. n. 267/2000 e che spetta, inoltre, ad ogni responsabile di settore di attivarsi
direttamente per l ’acquisizione di tutte le entrate, comprese quelle di difficile riscossione, con l ’obbligo,
l m
m
l f m
l
;
per queste u ti e, di provvedere sia con decreti ingiuntivi, sia ediante a or azione di ruo i coattivi
l
h ll
m
l
ll
pller quanto riguarda le seconde
, a garantire c e i oro i piego avvenga ne rispetto de e procedure
a ’uopo previste dag i artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, riservando particolare cura e attenzione
anche agli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità nel loro impiego;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all ’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Stante l ’urgenza ad unanimità :
,
DELIBERA
I.

II.

III.
IV.

DI APPROVARE il “Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano risorse Obiettiviè
Piano della Prestazione)” che coordina in un unico documento di rogrammazione il Piano della
,
p
Prestazione, il Piano Esecutivo
di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, valorizzando e
rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica triennale ed operativa annuale con la
gestione per obiettivi, costituito come descritto in narrativa ed i cui elaborati vengono allegati alla
l
l;
presente de iberazione, per costituirne parte integrante e sostanzia e
DI DARE ATTO ertanto che ciascun res onsabile di servizio individuato nel “Piano Esecutivo di
p 2 1 2, 18 Pi o i op Obi ttivi Pi o, ll P t io ”
Gestione Integra,to
e
0 6è 0 ( an r s rse
è an de a res az ne) , è responsabile
sia delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi sia delle procedure di acquisizione delle
entrate e di erogazione delle spese;
DI DARE ATTO che gli im egni di s esa verranno assunti dai res onsabili di servizio individuati nel
p
p
p
“Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016è2018 (Piano risorse Obiettiviè Piano della
Prestazione)” mediante l ’adozione di a osite determinazioni;
pp
DI DARE ATTO che otranno essere assunti im egni luriennali solamente in ossequio alle
p
p
p
disposizioni di cui all ’art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato e modificato
dal D.Lgs. n. 126/20 14;

al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti :
1) P.E.G.;
2) Elaborati Ges eg;
p
3) Assegnazioni risorse er centri di costo
p
.
INDI
Con se arata unanime votazione dichiara la resente deliberazione immediatamente eseguibile ai
p
p
sensi dell ’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11. 12.2003 n.2 1 e succ. mod. ed int.
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Parere Tecnico :

l
Favorevo e

AVV. ANGELO RAFFAELE PETRILLO

Parere Contabile :

l
Favorevo e

RAG. LORENZO FOSCHIA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Mauro Steccati

IL SEGRETARIO
avv. Angelo Raffaele Petrillo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene
l
ll
l
l 08/09/20 16 e vi rimarrà er 15 (quindici) giorni consecutivi fino al
pubb icata a ’Albo Pretorio on ine i
p
,
23/09/20 16 ai sensi dei commi 15e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003 n 2 1 e s m i
,
, . , . ..
Della resente deliberazione è data comunicazione in data odierna ai Ca igru o consiliari (Art 1
p
p pp
. ,
mm
co a 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 2 1)
Tarcento, lì 08/09/20 16
Il Responsabile della Pubblicazione
Elena Ermacora
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