COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 47 del 17 ottobre 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli
Obiettivi e del Piano della Performance esercizio 2016.

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di ottobre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si-no)

1

Sig. Demarzo Alessandro

Sindaco – Presidente

SI

2

Sig. Auddino Salvatore

Vicesindaco

SI

3

Sig.ra Sorrenti Mariantonella

Assessore

NO

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;

Il Sindaco – Presidente, preso atto della presenza del numero legale, invita a discutere e votare la
proposta indicata in oggetto, premettendo che sulla medesima sono stati preventivamente acquisiti i
pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2016/2018 e la relativa nota di aggiornamento;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 1/07/2016 è stata approvata la variazione
n. 1 al bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/07/2016 è stata approvata la
variazione n. 2 al bilancio;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2016, sono state ratificate le
predette variazioni n. 1 e n. 2;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2016 è stato accertato, i sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 31/08/2016 è stata approvata la
variazione n. 3 al bilancio, in attesa di ratifica;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’08/09/2016 è stata approvata la
variazione n. 4 al bilancio, in attesa di ratifica;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/10/2016 è stata approvata la
variazione n. 5 al bilancio, in attesa di ratifica;
Richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali,
in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
− gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
− ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi
di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai
responsabili degli uffici o dei servizi;
Dato atto che la macrostruttura dell’ente è suddivisa in 4 aree:
− AREA AMMINISTRATIVA;
− AREA ECONOMICO – FINANZIARIA;

− AREA TECNICA;
− AREA VIGILANZA E COMMERCIO;
Richiamati i decreti sindacali con i quali sono stati attribuiti gli incarichi di posizione
organizzativa:
− Al Sig. Osvaldo Priolo – Area amministrativa;
− Al Dott. Rocco Ocello – Area economico – finanziaria;
− All’Arch. Simone Gangemi – Area Tecnica;
Precisato che il Dott. Rocco Ocello e l’Arch. Simone Gangemi svolgono servizio presso il Comune
di Anoia in forza di due distinte convenzioni ex art. 14 CCNL 22.01.2004;
Dato atto che, in caso di assenza del titolare di posizione organizzativa, la responsabilità delle aree
è stata attribuita dal Sindaco ad assessori comunali ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge
388/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamato pertanto il decreto sindacale con il quale la responsabilità dell’area Vigilanza è stata
attribuita al Vicesindaco Sig. Salvatore Auddino;
Visto l’articolo 169, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto
legislativo n. 126/2014, ai sensi del quale:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari
ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei
conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG.”;
Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, approvare il piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2016 con annesso piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance esercizio
2016;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni
organizzative, il segretario comunale ha predisposto lo schema del Piano esecutivo di gestione 2016
nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della performance ed il Piano dettagliato degli
obiettivi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il quale si
articola come segue:
−
−
−
−

Struttura organizzativa (organigramma);
Dotazione organica;
Elenco obiettivi per area;
Schede PEG;

Dato atto altresì che:
− la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata
concordata tra titolari di posizione organizzativa e Giunta Comunale;
− vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
− le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai titolari di
posizione organizzativa la corretta attuazione della gestione;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano esecutivo di gestione 2016 contenente
il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione ai responsabili titolari
di posizione organizzativa per il conseguimento degli stessi;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile di Area ed il parere
di regolarità contabile del Responsabile dell’Area economico - finanziaria, in conformità all’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. Di Approvare il Piano esecutivo di gestione 2016 contenente il piano della performance di
cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di
cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, allegato sub A) alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di Trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione;
3. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata unanime votazione
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del
Piano della Performance esercizio 2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, 17/10/2016

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Sig. Osvaldo Priolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, 17/10/2016

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Dott. Rocco Ocello

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Sig. Alessandro Demarzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

L’adozione della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
con lettera n. _____________ del ___________________
Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[X] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo
Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

