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PR.OI'OS1-A DELLA SEGRETERIA GI]Nt,RALE
PREMESSO che:

-

Con

de

libcra

di

C.C

. n. 80 del 17 1112010 sono slati iìppro\ aIi i criteli ger.rerali

per

l'adeguiurento del rcgolamenlo degli utììci e ser\,izi ai principi del D. Lgs. n. 150/2009:
di (ì.N{. n.5l dcl )810212011 è stato approvato il "Regolamento de'gli ultìci e
scrr izi atlerLLato ai principi del D.t)lgs. n.150/2009";
('onrlelibcradì (ì.N4. n.179 del Ii47/2011è stata approvata la Metodologia pcr [a misurazione
c r alutazionc clella pcllòrnrance:
(on dclihclazionc n.70 dcl 20/12/1013" esecutiva, il Consiglio Comunalc ha proccduto
all'appror azionc del bilancio annualc di prerisione 2013, ai sensi dcll'aft. 162. corrnra l. D.t-gs
n. 16712000. corredato dal bilancio plurier.rnale 2013-2015 e dalla relazione previsionale e

- (on dclihcla
-

lìli)Sriìnlr'ìlirlica l0 I i-10 I 5:

PRECIISATO che:
l. Il Bilancio rìpprovato dal Consiglio Comunale. nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinanrento
errntuhilc. rJpprcserìlr n rttù londurìrerrtale di indirizzo stratcsico contcrìcnlc i p|or:r'rnrnri
pluriennali da realizzale nel triennio 2013-2015:
l. ('on il []ilancio di plevisione aruruale 2013 a ciascun Settore è stato allìdato un complc'sso di
nrczzi 1ìnanziari. specilìcati negli interventi assegnati. del quale risponde il Responsabile del Settore
(art. I(r5. comma 9" del D.t-gs. n. 16711000):
i. ,,\i scnsi dcll'art. l(r9. courìra 1" sulla base del bilancio di previsione anlìuale dclibcrato dal
( onsioli6. l'otsano r-sccutivo dclìnisce il piano esecutivo di gestione. determinando gli obiettir.'i di
gcstionc cd alliclanclo gli stessi. ur.ìitamente alle dotazioni necessarie. ai Rcsponsabili dei S!'ttori:
-{. Iì l)iano [:sccutiro i]i (ìestione rapprcsenta lo strumento che deve consentire l'attuazione clei
irrouralllllri iÌpprovati dall'organo ctusiliare in sede di bilancio;
-i. II contenuto ilel I'.[.(1. dere essere rilèrito alla struttura organizzativa dell'ente nclle suc
arlicola/ioni. otnur.ìa con il proprio Rcsponsabile:

PRE('lSA'[O in orclinc alla stnrttura del Piano esecutivo di gestione quanto sÉgr.rr:
,,\) I:' collegato con il hilaucio pluriennale ed annuale sotto il prolìlo contabile nlediante
l'inclivicluazior.rc dci capitoli da riaggregare nelle risorse e negli interrenti:

il

prolìlo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli
obicttivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi di cui alla relazione

B) E' strutturato sotto

pl'c\ i\i(ìnillr. c nrosrlll'ìnìal ie C:
C)Ai sensi dell'art. 169. comma 2. del D.l-gs n.26712000, il PEG contiene un'ulteriore graduarione
delle risorse dell'entrala in capitoli. dei servizi in centri di costo e degli inten,er,ti in capitoli:

(.oNSII)ERATO

-

che cor.r delibera della (i.N,l. n. .15 del l9/4/2012 è stato approvato il Piano tliennalc delle
P!'llornlance in attuazionc dcl I).l.gs. 2711012009 n.150, art. 10. comma l. len. a) che inrpone
allc r\rnnr inislrazion i di individuarc e attuare le priorità politiche. le strategie di azione e gli
obicttir i progranr nratici. collegandoli con i contenuti del Bilancio:

-

ehe ucì clocunrcnlo. rli conccfto con

con le' risurse irsscsnalc.

i Responsabili dei Settori. sono stati indir iduati in coerenza
target sui quali deve basarsi la

gli obicttivi. gli indicatori e il

nrisLrrazione. la r alutazione e la rencl iconlazione della performance e sono stati indicati
ru

r gli ìrrJirizzi r

b) gli inclicaturi

c) gli obiettii'i

lli

:

,rl.icttir I stlutcgiei r ()pcrali\ i:

pr-r la r.nisurazione e la valutazione della perfornrance dell'anlmìnislrazione:

asscgnati ai Responsabili dci Settori con funzioni dirigenziali ed i

relatiri indicatori:

d) la descrizionc dell'identità dell'amministrazione:
e)

I'er.idenza delle risultanzc dell'analisi del contesto intemo ed estemo all'amministrazione con
particolare attenzione. in r ia eserrplilìcativa. alle aspettative degli stakeholder:
che il ciclo c1i gestione delle perfbl'mance con particolare attenzione alla descrizione delle fasi.
dci soggetti e clei ternpi deì processo di redazione del Piano c\ collegato con il proccsso e i
doctrnrettti di programmazioue econotnico- tìnanziaria e di bilancicl (afi. 5. comn.ìa l. e art. 10.
conrnra l. [).1-gs. n. 150 dcl 2009):
che la ciclinizionc dcgli obiettir i del Piano deve avvenire in ntaniera integt.ata con il processo di
prosranr rìlazi()llc cconorn ica- fìnanziaria e di bilancio.
ehc gli ohiettir i di gesliotrc' una r olta r'splicitati ncl PEG consentollo l'attivazione clel pott.re di
acccrtrìrllcttt() dellc crltratc c I'attiVazionc delle procedure di irnpegno della spesa da parte dei
R e'Pr,tr.lrh ilr tlci Sctl,,r'i stc:si:
che sulla base dclla clclibcra di approrazione del piano esecutiro di gestione. tcnuto conto degli

obicttiri asscgnati. i Responsabili con lìnzioni diligenziali sono autorizzari a corlpiere gli alti
gcstionali di conrpetenza in conlbrurità alla normativa vigente;

VISTO che il PIìG asscgna i deni obiettivi ai Settori quali centri di responsabilità e che. qualora il
piano csecutilo di gestione non conlcnga. per particolari dotazioni finanziarc. le direttive e gli
obiettivi che cottscntano l'esercizio dci poteri di gestione, lo stesso dorrà cssere integrato corl
appositi atti di (ìiunta C'onrunale:

VISTI ì proglantmi contenuri nella Reiazione Previsionale

e Programmatica

20lj/2015:

TENT TO ('ONTO da Lrna padc dcllc clisponibilità effettive di bilancio e dall'altra della rolontà
corrsiliiu'c c dclle plioritlì cspt'cssc dalla (iiunta Conrunale;

VIS'l'Iì ìc sehcclc contabili-linanziarie componenti
prescntc pcr llrnc piìrte soslanziale e intcqrante:

il

PEG 2013/2015 chc' r,engor.ro alleqatc alla

ES,ll\llNAl'tl lc linec guida che l'Allllinistrazione

intende perseguire nel corso del triennio. gli
ohir'ttir i chc iutcrtde lausiunsel'e con Ia collaborazione dei ResponsabiÌi di posizioni orqanizzatire:

VISTA la struttura orsanizzativa.
l9'11,10r2:

cor.ne

da ultimo deliberala. con atto di G.N4. n.176

VIS'l'O l'arr. 08 del D. L-qs. n. 26712000l.
VISTO I'arr. I 69 del D.I-gs. n. ).67 2000:
VISTO il vigente Statuto dell'enrc:
VISI'O il r igente Regolartrcnto di contabilità:
VISTO il r iuente Rcgolantenkr di orsanizzazione dei servizi
VISTI i prescritti paleri Iar orer oli:

clel

1

e

degli uffici:

PROPONE

l)l

,\PPROVARE il l)iano lrse'cutivo di (ìestione (PEG) per l'esercizio fìnanziario 201i/2015.
cli crri all'art. 169 dcì I).l.gs. n. 167r1000.

I)l APPIìO\',\RE lc clottzioni finiinziarie di cui al presente
slcsso.

piano. quali parti integranri dello

CON l'lìRi\Ir\Rll, rclatir anrcntc al triennio )012-2014. il Piano degli Obiettir i assegnati
con la dclibela n. -{-i cL.l l9'+,/l0ll c redatti ir.r collaborazione con i Responsabili di posizioni
organizzatir c.

Dl

renclesse necessario, i Responsabili di Settore. con idonea e
nloti\ ata rclazionc. chicdcranno ulteriori indirizzi all'organo competente che si esprinrerà con le
opportune direttive integrativc c/o modifìcative rispetto a quelle corltenute nel presente a11o.

DI PRECISARE clie. qualora si

Dt DARE ATTO che le dotazioni fìnanziarie affidate con il PEG dor ranrlo rispe'ltare il
principio dell'cquilibrio fìnanziario. per cui in presenza di situazioni gestionali che tàcciarto
intrar eclere la possibilità clclla detemrinazione di squilibri al bilancio. le dotazioni e gli obiettir i
potranno sr.rbile modilìche e rimodulazioni.
Dl DARE .{'ITO che il prcscnte piano potr'à essere sottoposlo a variazìone sia nelle dotazronr
llnanziaiic chc negli ohictliri con atto clella stessa Giunta comunale. la qr"rale. anzi" sin d'ora. si
ri:cn a la possihilità cli intcgrare l() stesso con la previsione di obiettivi spccifìci concordati eon
Rcsponsahili tli Settore.

Dl

-l'R.-\S\'l

ETTERII la

prcscr.rlc dcliberazione
VJIulJ./irìnc l.er gli rr.lirrPirttertti e rtscuttcnti.

i

ai Responsabili dei Settori ed al Nucleo di

l)l(-Hl ARARE I'atto dcliberatir o immediatamente esecutivo.

r\t-t,EC,\TI: Piano [secutivo di Gestione
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