
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  274  del  09.10.2017

Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2017.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di ottobre, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 13:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

AFORTE CLORINDA ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PPILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

 Viste:  

• le deliberazioni del Consiglio comunale n°14 e n°15 del 31 marzo 2017, con le quali 

sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019 e il Bilancio di previsione 2017/2019; 

• la propria deliberazione n.123 del 31/05/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017; 

richiamato il D.lgs. 190 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”;  

ricordato che:  

‐  l’art. 4 - Ciclo di gestione della performance - prevede che, le amministrazioni 

pubbliche sviluppino, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 

programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance 

articolato in varie fasi, con la previsione anche di una fase di monitoraggio in corso 

di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

‐  l’Anac con delibera n. 6/2013 - Linee guida relative al ciclo di gestione della 

performance per l’annualità 2013 – ha ritenuto auspicabile che le amministrazioni, 

effettuino monitoraggi sullo stato di avanzamento degli obiettivi, al fine di 

intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive durante il corso dell’anno. 

In caso di variazioni, durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della 

performance organizzativa e individuale è necessario che queste siano 

tempestivamente inserite nel Piano della performance (art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 

150/2009);  

preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato dai Dirigenti, richiesto dal Segretario 

Generale (mail del 15/09/2017), sull’attuazione degli obiettivi di performance assegnati, 

che hanno evidenziato la necessità di rimodulazione di taluni obiettivi e l’introduzione di 

nuovi; 

viste le schede degli obiettivi per l’anno 2017 rimodulate dai Dirigenti, allegate alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

ritenuto necessario procedere alla rimodulazione degli obiettivi come rappresentato dai 

Dirigenti, uniformando conseguentemente il “Piano esecutivo di gestione  2017” alle nuove 

necessità di adeguamento;  

verificato che gli obiettivi rimodulati sono coerenti con le disposizioni dettate dall’art. 5 

comma 2 del D. Lgs. 150/2009;  

visto l’art. 9 del Dlgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero “Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale";  

 



visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 

1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di rimodulare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il Piano esecutivo di gestione per 

l’anno 2017, approvato con propria deliberazione n. 123 del 31/05/2017, secondo le 

necessità di adeguamento di cui agli allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

di dare atto che con deliberazione n.236 del 07/09/2017 è stato integrato il Piano 

esecutivo di gestione 2017 relativamente all’obiettivo 2.1-316 III Settore Programmazione 

e pianificazione del territorio – Piano di lavoro “Evasione tributaria” anno 2017; 

di confermare il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 

20/10/2016, così rimodulato ed integrato; 

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente " del Piano opportunamente rimodulato;  

di trasmettere gli obiettivi rimodulati all’Organismo di Valutazione, per gli adempimenti di 

competenza;  

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.  

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   03/10/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/10/2017
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

10/10/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 25/10/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 10/10/2017 al 25/10/2017 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/10/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 10.10.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 274 del 09/10/2017


