
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

31/05/2017

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019

165

Cognome e nome QualificaN. Presente

Convocata nei termini di legge, si è riunita in                                             

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

LA GIUNTA COMUNALE

seduta ordinaria

con l'intervento dei Signori                                            

SILUCIANI ANTONIO SINDACO1

SIBUTTARI FRANCESCA VICE SIND.2

SIALIBERTINI ROCCO ASSESSORE3

NOCAMPLI DAVIDE ASSESSORE4

SIMARINELLI WILIAMS ASSESSORE5

SIFERRI SANDRA ASSESSORE6

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
· l'art. 169, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.8.2000 TUEL s.m.i., come integrato e modificato dal D.

Lgs.  n.  126/2014,  secondo  il  quale  la  Giunta  Comunale  delibera  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione
(P.E.G.), in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa; in
tale documento, redatto in coerenza con il Bilancio  di previsione  e  con il DUP,  sono  individuati gli
obiettivi di gestione che sono affidati ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;

· l'art. 107, primo, secondo e sesto comma,  del TUEL,  attribuisce  ai Dirigenti l'adozione  degli atti e
provvedimenti amministrativi  che  impegnano  l'Amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane,  strumentali e  di controllo;  essi  sono  responsabili  in  via  esclusiva  in  relazione  agli  obiettivi
dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione; 

· L' art. 4 del D.Lgs 150/2010  che  stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza
con  i  contenuti  della  programmazione  finanziaria  e  del  bilancio,  il  “ciclo  di  gestione  della
performance”  articolato  sulla  definizione  ed  assegnazione  degli  obiettivi  da  raggiungere  in
collegamento  alle  risorse,  dei  valori  di  risultato  attesi  e  dei  rispettivi  indicatori,  nonché  sulla
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso
utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;

· L' art.  10  del  D.  Lgs.150/2009  disciplina  il  Piano  della  performance  stabilendo  che,  al  fine  di
assicurare  la  qualità,  comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di  rappresentazione  della
performance,  le  amministrazioni  pubbliche  redigono  annualmente  un  documento  programmatico
triennale,  denominato  Piano  della  performance  da  adottare  in  coerenza  con  il  ciclo  della
programmazione  finanziaria  e  di bilancio,  individuando  indirizzi ed  obiettivi strategici ed  operativi e
definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

Richiamato il comma 3 bis dell' art. 169 del T.U. che dispone che il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all' art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e il piano della performance di cui all' articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG; 

Ricordato  che  il  consiglio  comunale  con  deliberazione   n.  52  in  data  31/10/2016,  ha  approvato  il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e successivamente con deliberazione C.C. n.  13  del
23.02.2017  ha  approvato,  ai  sensi  dell' art.  170,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  nota  di
aggiornamento al DUP 2017/2019,  ed il bilancio di previsione finanziario 2017-2019

Presa visione  della proposta di Piano della performance e del connesso PEG 2017 così come redatto
da  Segretario  generale  a  seguito  di  negoziazione  tra  organi  politici  e  dirigenti,  nel  quale  vengono
individuati gli obiettivi strategici e  gestionali che  s' intendono  conseguire,  individuate   il complesso  delle
risorse utili allo scopo ed i dirigenti cui gli stessi sono assegnati;

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri  di competenza espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
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Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con deliberazione G.C.
n.  66/2015  e  dato  atto  che  all' effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance  è  connessa  la
possibilità di riconoscere al personale dipendente ed ai dirigenti dell' Ente i premi annuali di cui al titolo III
del vigente regolamento di organizzazione;

Con votazione unanime palese, favorevole

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa riportato:
1. Di approvare il Piano della performance 2017-2019 recante gli obiettivi strategici 2017-2019 e

l' allegato PEG 2017 - riportati in allegato A - per ciascun Centro di Responsabilità a seguito di
negoziazione tra organi politici e dirigenti di cui ai seguenti allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale: 
a) Piano della performance 2017 – 2019;
b) scheda PEG Segretario generale;
c) scheda PEG Settore I ;
c) scheda PEG Settore II ;
c) scheda PEG Settore III ;
c) scheda PEG Comando PM ;

2. Di assegnare al Segretario, ai dirigenti  ed al comandante della polizia municipale apicali dell' ente  gli
obiettivi  gestionali  per  l' anno  2017  e  le  relative  risorse  umane  e  strumentali  così  come  riportato
nell' allegato sub. A) alla presente deliberazione.

3. Di dare atto che le dotazioni e gli obiettivi come risultano assegnati, riassorbono ed includono gli atti
di gestione fin qui svolti in conseguenza del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione in data successiva al 31.12.16;

4. Di autorizzare  i responsabili di settore  all'utilizzo  delle  risorse  riportate  in conto  residui nonché  dei
fondi stanziati sul bilancio pluriennale 2017 -  2019 in corrispondenza dei capitoli di competenza  del
settore;

6. di trasmettere copia della presente ai dirigenti, ed  al nucleo di valutazione 

Di  dichiarare  –  con  successiva  separata  votazione  ugualmente  unanime  e  favorevole  -  la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________25/05/2017

Francavilla al Mare, lì_______________25/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DE THOMASIS RAFFAELLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Il Segretario GeneraleFrancavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Avv. Antonio LucianiDott.ssa Raffaella De Thomasis

Il SindacoIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

31/05/2017 Il Segretario Generale

07/06/2017

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 07/06/2017 e vi  rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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