COPIA

CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del

n°

09/10/2019

125

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA
PERFORMANCE 2019/2021

L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno NOVE
, del mese di OTTOBRE , alle ore 13:20
nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
Presenti Assenti
1

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE SINDACO

X

2

GALANTE MARIA ANGELA

VICESINDACO

X

3

PETRAGNANI DANILO

ASSESSORE

X

4

SGRIGNUOLI MAURA

ASSESSORE

X

5

FINORO GIOVANNI

ASSESSORE

X
5

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
CLEMENTE , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti
funzionari dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;
VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi pareri
favorevoli;
Con voti espressi in modo palese,
DELIBERA
A) - di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente
in tutte le sue parti;
B) - di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione immediatamente eseguibile.
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IL PROPONENTE
PREMESSO che :
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 in data 27/12/2018, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al periodo 2019/2021 e relativa nota di
aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 in data 27/12/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
D. Lgs. n. 118/2001;
RICHIAMATI l' art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l' art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall' altro,
prevedono che:
a) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la
rispondenza dei risultanti dell' attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
b) ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell' attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
in relazione agli obiettivi dell' Ente;
VISTO l' articolo 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore, che prevede che la Giunta
Comunale delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall' approvazione del bilancio di
previsione. 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;
VISTO , altresì, il comma 3-bis dell' articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12
nel testo integrato dalla Legge di conversione n. 213/12, che ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione,
deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione, unifichi
organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
D.Lgs. 150/2009;
RICORDATO che il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione
triennale introdotto e disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) in cui, coerentemente alle
risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare
e rendicontare la performance dell' Ente; .
DATO ATTO che il Comune di Fossacesia ha elaborato ed approvato il P.E.G. con deliberazione della
Giunta comunale n. 5 del 17/01/2019, relativamente all' assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili
di settore competenti rimandando a successivo provvedimento l'approvazione del piano dettagliato degli
obiettivi e del piano della performance, con relativa unificazione organica al Piano Esecutivo di Gestione e
che nel corso dell' esercizio, prima di detta formale unificazione, sono state svolte, quindi, le attività ordinarie
attinenti, da macrostruttura dell' Ente, ai settori, sulla base delle risorse assegnate e le attività strategiche e
di miglioramento individuate con appositi atti d' indirizzo e provvedimenti specifici attraverso i quali sono stati
puntualizzati sostanzialmente obiettivi di gestione;
RITENUTO , pertanto, di dovere compiutamente adempiere a quanto previsto dal citato art. 169 del D.
Lgs. n. 165/2001 e provvedere all' approvazione del Piano di che trattasi, allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale, predisposto dal segretario comunale con la collaborazione dei responsabili dei
settore dell' ente e sulla scorta delle direttive impartite dalla giunta comunale, da integrare nell' approvato
DATO ATTO che:
- gli obiettivi elencati nel documento allegato sono stati opportunamente negoziati tra l'Amministrazione ed i
responsabili dei settori sia in ordine al contenuto sia in ordine alle modalità di valutazione e verifica;
- vi è correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- la determinazione degli obiettivi gestionali, quali risultanti dal presente provvedimento, risulta coerente con
gli atti, assunti dai competenti organi comunali di programmazione generale e dall' inizio dell' esercizio, con i
quali, nelle more dell' adozione della presente deliberazione, i medesimi organi hanno progressivamente
individuato, ed assegnato ai competenti responsabili, i singoli obiettivi di gestione;
VISTO , quindi, il documento allegato contenente il “Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della
Performance 2019 – 2021 e ritenuto di approvarlo per l' assegnazione ai responsabili di settore al fine del
loro conseguimento;
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 150/2009;
il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE

A. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e costituisce motivazione ai
sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 nel testo vigente;
B. Di approvare l'allegato documento concernente il “Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della
Performance 2019-2021”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
C. Di trasmettere copia del presente provvedimento al segretario comunale, ai Responsabili dei Settori ed ai
componenti della Giunta Comunale.

F. to IL SINDACO
Enrico Di Giuseppantonio
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Proposta di Deliberazione di Giunta N° 965 del 09/10/2019
Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali
VISTO

VISTO

per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

per quanto di competenza si esprime parere contabile:

PARERE FAVOREVOLE

...................................................................................

FAVOREVOLE

.................................................................................

09/10/2019
Fossacesia, lì ______________

Fossacesia, lì ______________
09/10/2019
Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to CERICOLA CARMELA

F.to DI GIUSEPPE MARIAROSA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

F.to Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
15/10/2019
1126
è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il ___________________n°
Reg.____________
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed art. 32,
comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69.
è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n°______________ del______________________
ai sensi dell'art. 125, comma 1 del T.u.E.L.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
15/10/2019
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Colaiezzi Mariella

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
15/10/2019
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al
completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Colaiezzi Mariella
La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella
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