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COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

   
Nr. 391 del 08/10/2013 

 
 
Oggetto: 
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE (PIANO DELLE PERFORMANCE, PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI, PIANO DEGLI INDICATORI, PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE) ANNO 2013 - APPROVAZIONE 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 
15:00 nella Residenza Comunale in seguito a convoca zione, disposta nei modi 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
  
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano 
presenti: 
___________________________________________________ ________________________ 
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente 
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente 
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente 
4 MARCATILI FABIO Assessore Presente 
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente 
6 SIGNORINI STEFANIA Assessore Presente 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Presenti: 6   Assenti : 0 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani  Angela.  
 
 Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume  
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la 
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

 
OGGETTO: ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE (PIANO DELLE PERFORMANCE, 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI, PIANO DEGLI INDICATORI, PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE) ANNO 2013 - APPROVAZIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 110 del 26/03/2013 , nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e  stante anche 
l’imminenza della scadenza del mandato amministrati vo, si era provveduto ad 
approvare ed assegnare ai Dirigenti le dotazioni fi nanziarie sulla base 
dell’ultimo bilancio pluriennale approvato e relati ve all’esercizio 2013, 
le risorse umane e strumentali, unitamente agli obi ettivi gestionali 
contenuti nel Piano degli Obiettivi di breve period o ad essa allegato, al 
fine di consentire, coerentemente con gli obiettivi  pluriennali già 
individuati con la Relazione Previsionale e Program matica e con il Piano 
Performance 2012-2014 (approvati rispettivamente co n deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 60/2012 e con deliberazione d i Giunta Comunale n. 
140/2012), la gestione in esercizio provvisorio e l a valutazione del 
risultato in un orizzonte temporale di breve period o; 
 
VISTO che: 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 1 3/09/2013 si è 
provveduto all'approvazione delle linee programmati che relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del ma ndato amministrativo 
2013-2018; 

 
• il Consiglio Comunale con delibera n. 69 del 24.09. 2013 ha proceduto 

all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 ai  sensi dell'art. 162 - 
comma 1 - D.Lgs 267/2000, corredato dal Bilancio pl uriennale e dalla 
Relazione Previsionale e Programmatica riferiti al triennio 2013/2015; 

 
• il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, nella  struttura di cui 

all'art. 165 del D.Lgs. n.267/2000, rappresenta att o fondamentale di 
indirizzo contenente i programmi da realizzare nell 'esercizio 2013 quale 
complesso coordinato di attività, anche normativa, relativa alle opere da 
realizzare e agli interventi diretti e indiretti pe r il raggiungimento di 
un fine prestabilito nel più vasto piano generale d i sviluppo dell'Ente;     

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
così come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. g-b is), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213:  
 
• sulla base del Bilancio di previsione annuale 2013 deliberato, l'organo 

esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli 
obiettivi della gestione e affidando gli stessi, un itamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 
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• il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere una g raduazione delle 
risorse di entrata in capitoli, dei servizi in cent ri di costo e degli 
interventi in capitoli e deve consentire l'attuazio ne dei programmi 
approvati dall'organo consiliare; 

 
• il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coer enza con il Bilancio 

di previsione e con la Relazione Previsionale e Pro grammatica ad esso 
allegata e che al fine di semplificare i processi d i pianificazione 
gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Ob iettivi di cui 
all'articolo 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 2 67/2000 e il Piano 
della Performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs.  n. 150/2009, sono 
unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gest ione; 

 
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attu azione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione d ella produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle  pubbliche 
amministrazioni” in cui si precisa che: “al fine di  assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di r appresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche (…) redig ono annualmente (…) un 
documento programmatico triennale, denominato Piano  della performance da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo del la programmazione 
finanziaria e di bilancio, che individua gli indiri zzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferiment o agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la  misurazione e la 
valutazione della performance dell'amministrazione,  nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi i ndicatori”; 
 
CONSIDERATO che la misurazione e la valutazione della performa nce, intesa 
sia come performance organizzativa, ossia riferita all'amministrazione nel 
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui 
essa si articola, che come performance individuale,  ossia riferita ai 
singoli dipendenti, sono volte al miglioramento del la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini, nonché alla crescita delle co mpetenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e il conseg uente riconoscimento di 
meccanismi premiali, come rimarcato dall’art. 3, co mmi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
150 del 27/10/2009;  
 
RILEVATO pertanto che si configura in tal modo una funzional izzazione 
dell’incentivazione dell’impegno e della qualità de lla performance 
individuale e il conseguente riconoscimento del tra ttamento economico 
accessorio, al miglioramento della qualità dei serv izi erogati 
dall’amministrazione pubblica, come si evince anche  dall’art. 40, comma 
3bis, del D.Lgs. n. 265 del 30/03/2001; 
 
VISTI i prospetti allegati: Piano triennale delle Perfor mance 2013/2015, 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanzi ario 2013, costituito 
dagli elaborati "Risorse finanziarie", "Risorse uma ne", "Risorse 
strumentali", Piano Dettagliato degli Obiettivi, il  Piano degli Indicatori;  
 
DATO ATTO che: 

• l’approvazione dei suddetti documenti pianificatori  rappresenta una 
fase necessaria del controllo di gestione, di cui a ll’art. 10 del 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli inte rni approvato con 
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deliberazione consiliare n. 15 del 14/03/2013 ai se nsi dell’art. 3, 
comma 2, del D.L. n.174/2012, che gli enti locali s ono tenuti ad 
espletare, al fine di verificare l’efficacia, l’eff icienza e 
l’economicità dell’azione amministrativa; 

• lo stesso controllo di gestione si sviluppa nel pro cesso circolare 
della programmazione e controllo dell’azione ammini strativa 
coincidente con il ciclo di gestione delle performa nce;  

 
CONSIDERATO che il Piano degli indicatori di cui sopra è uno s trumento 
previsto dall’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e dagli a rt. 17 e 18 del DPCM 
28/12/2011 (sperimentazione nuova contabilità) che a partire dal 2015 
costituirà per tutti gli enti parte integrante dei documenti di 
programmazione e di bilancio e che gli enti sperime ntatori devono 
presentare entro 30 giorni dall’approvazione del bi lancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che gli allegati al presente provvedimento costitu iscono un 
insieme organico coerente con la Relazione Previsio nale e Programmatica e 
il bilancio di previsione deliberato e nel loro ins ieme rappresentano il 
sistema degli atti pianificatori della gestione per  il periodo 2013 – 2015, 
in particolare per l’esercizio 2013;  
 
RICHIAMATE le norme di seguito elencate: 
   - il TUPI, D.Lgs. n. 165/2011; 
   - il D.Lgs. n. 150/2009; 
   - il vigente Regolamento di Contabilità; 
   - il vigente Statuto dell'Ente; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1.  di dare atto che le premesse costituiscono parte in tegrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2.  di approvare i seguenti atti pianificatori della ge stione per il periodo 

2013 – 2015 esercizio 2013, allegati al presente pr ovvedimento: 
− Piano triennale delle Performance 2013/2015  (allegato 1); 
− Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanzi ario 2013 , 

costituito dai seguenti elaborati: "Risorse finanzi arie" (allegato 
2A), "Risorse umane" (allegato 2B) e "Risorse strum entali" (allegato 
2C), definiti conformemente alle previsioni del bil ancio annuale 
2013; 

− Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013  (allegato 3); 
− Piano degli Indicatori  (allegato 4); 

 
3.  di stabilire che, secondo quanto indicato dall'art.  183 del D.Lgs. 

267/2000, l'assunzione degli impegni di spesa sarà competenza e 
responsabilità dei Dirigenti, mediante l'adozione d i appositi 
provvedimenti denominati "Determinazioni" all'inter no degli stanziamenti 
previsti con le modalità e per gli scopi riportati nell'allegato 2A); 

 
4.  di stabilire che ciascun Dirigente, per la parte de lle proprie 

assegnazioni (come da allegato 2A) provvederà, altr esì, all'attivazione 
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delle procedure di acquisizione delle entrate; 
 
5.  di disporre l’invio all’indirizzo di posta elettron ica 

info.arconet@tesoro.it , a cura del referente della sperimentazione, 
Dirigente del servizio finanziario, entro 30 gg dal l’approvazione del 
bilancio di previsione il piano degli indicatori co mpleto degli estremi 
di approvazione; 

 
6.  di dare atto che il Responsabile del procedimento a i sensi della Legge 

n. 241/90 è il dott. Pierpaoli Mauro. 
 
 
Copia del presente provvedimento, corredato di tutt i i suoi allegati, sarà 
trasmesso ai Dirigenti dell’Ente. 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione; 
 
Preso atto della partecipazione del Nucleo di Valut azione alla definizione 
degli obiettivi; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 
sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accogli mento, così come 
presentata; 
 
Ad unanimità di voti; 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one, il cui dispositivo 
è da ritenersi qui integralmente trascritto; 
 
di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c omma 4, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n.267/2000. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:   
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Graziani  Angela  F.to  Brandoni  Gof fredo 

 
 

___________________________________________________ ________________________ 
 
 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo. 
 
lì, 31-10-2013 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela) 

 
 
 
___________________________________________________ ________________________  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-10-2013 
 
 
1)  ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000) 
2)  (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)  
 
lì, 31-10-2013 
 

 
F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Graziani  Angela) 

 
 
 __________________________________________________ ________________________ 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
 La presente deliberazione è stata pubblicata, medi ante affissione 
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal 
31-10-2013  al 15-11-2013. 
 
 
lì, __________ 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela) 

 


