


La Giunta Comunale 

richiamata la propria deliberazione n.145 del 31.05.2018 con la quale veniva approvato, ai 

sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione dei Centri di 

responsabilità come di seguito ripartito: 

1) parte finanziaria per gli anni 2018 (cassa e competenza) 2019 (competenza) e 2020 
(competenza), con l’indicazione dei capitoli affidati alla competenza dirigenziale, 
come contenute nella stampe allegate alla presente deliberazione, che ne 
costituiscono parte integrante: 
- PEG parte Entrate (Allegati dal n. 1 al n.5); 

- PEG parte Uscite (Allegati dal n. 6 al n.10); 

2) il portafoglio delle attività e dei servizi, finalizzato a monitorare attraverso specifici 

indicatori di performance l’andamento delle attività di funzionamento (Allegati dal 

n.11 al n. 31); 

3) il piano dettagliato degli obiettivi di gestione per l’anno 2018, di cui all’art. 197, 

comma 2, lettera a) del d.Lgs. n. 267/2000 (Allegati dal n.32 al n. 36); 

dato atto che, il predetto Piano Esecutivo di Gestione relativamente alla parte contenente il 

portafoglio delle attività e dei servizi ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione per 

l’anno 2018, è riferito esclusivamente ai Settori Staff e Tecnico Manutentivo; 

ritenuto di dover integrare il predetto piano mediante approvazione del piano della 

performance e della pianificazione pluriennale delle attività di funzionamento per il triennio 

2018/2020 relativamente ai Settori Finanziario, Socio Culturale ed Assistenziale, 

Pianificazione e Programmazione del Territorio e, contestualmente, di dover provvedere 

all’assegnazione ai Dirigenti per il conseguimento degli stessi;  

ritenuto altresì, per quanto esposto, di autorizzare con questo stesso atto i titolari dei PEG 

ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi collegati all’attività e al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nei limiti dello stanziamento previsto nel piano esecutivo di 

gestione assegnato, in ossequio al principio autorizzatorio cui è improntato il bilancio a 

valenza pluriennale, nei limiti degli stanziamenti in esso previsti; 

precisato che tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2018 da parte dei Dirigenti, 

finalizzati alla prosecuzione dell’attività ordinaria e discendenti dal PEG finanziario, si 

intendono con la presente formalizzati; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;    

con votazione unanime 

delibera 

1. di integrare il piano esecutivo di gestione approvato con propria deliberazione n. 145 del 

31.05.2018, mediante approvazione del portafoglio delle attività e dei servizi, finalizzato 

a monitorare attraverso specifici indicatori di performance l’andamento delle attività di 

funzionamento (Allegati dal n. 1 al n. 9) relativamente ai Settori Finanziario, Socio 



Culturale ed Assistenziale, Pianificazione e Programmazione del Territorio e, 

contestualmente, di dover provvedere all’assegnazione ai Dirigenti per il conseguimento 

degli stessi; 

2. di integrare il piano dettagliato degli obiettivi di gestione per l’anno 2018, di cui all’art. 

197, comma 2, lettera a) del d.Lgs. n. 267/2000 (Allegati dal n. 10 al n. 11) 

relativamente ai Settori Finanziario, Socio Culturale ed Assistenziale, Pianificazione e 

Programmazione del Territorio e, contestualmente, di dover provvedere 

all’assegnazione ai Dirigenti per il conseguimento degli stessi; 

2) di disporre che entro il mese di ottobre dovrà essere attuato il monitoraggio degli 

obiettivi gestionali, ai fini dell’attestazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi 

medesimi, secondo quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione 

delle performance; 

3) di procedere successivamente a specifiche integrazioni e/o modifiche – se necessario – 

delle schede allegate al presente atto; 

4) di sottoporre i Dirigenti a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati; 

5) di precisare che tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2018 da parte dei Dirigenti, 

finalizzati alla prosecuzione dell’attività ordinaria e discendenti dal PEG finanziario, si 

intendono con la presente formalizzati; 

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione; 

7) di disporre che copia del presente atto sia resa accessibile, ai sensi dell’art. 10 del D. 

Lgs. n. 33/2013; 

8) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 




