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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 64 del 08-04-2014 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  DELLE 

PERFORMANCES 2014.  
 

  

Ufficio Proponente : Programmazione e Bilancio 

 
 

L’anno Duemilaquattordici e questo dì Otto del mese di Aprile nella Stanza del Sindaco si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 
presidenza del SINDACO  AMERIGHI MAURO, come segue: 
 

Presenti Assenti 

AMERIGHI MAURO 
BARBAGLI ENEA 
CHIENNI SERGIO 
DI PONTE MAURO 

FALEPPI KATIA 
PISCIOTTI GIUSEPPE 

 
Totale Presenti: 4 

 
Totale Assenti: 2 

 
 
e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Di Gisi Elena incaricato della redazione del 
verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

 
OMISSIS 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs. n. 267/2000, il quale, tra l’altro, prevede all’art. 169, che sulla base del 
bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca, prima 
dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;  
 
RICHIAMATO ALTRESÌ il D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, il quale ha tra 
l’altro aggiunto il comma 3 bis all’art. 169 del sopra citato D.Lgs., disponendo che “al fine di 
semplificare i processi  di  pianificazione gestionale dell'ente, 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 ottobre2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  
piano  esecutivo  di gestione"; 
 
VISTO il Regolamento sulla Performance di questo Ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 
70/2013 il quale, al fine di prevedere un sistema di misurazione e valutazione della performance che 
tenga conto dei nuovi criteri ispiratori della riforma di cui al D.Lgs. 150/2009, precisa e definisce, 
tra l’altro: 
- l’attività di pianificazione e di programmazione dell’Ente; 
- il piano triennale della performance identificandolo con la Relazione previsionale e 
programmatica; 
- il piano annuale della performance identificandolo con il Piano esecutivo di gestione e il Piano 
dettagliato degli obiettivi; 
- la relazione annuale sulle performance identificandolo con la relazione sul consuntivo; 
- il sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzativa e individuale al fine di 
ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza 
dell’attività;  
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione della G.C. n. del 30.09.2013 con la quale è stato, tra l’altro, disposto, in 

attuazione dell’art 9 del D.L. 102/2013, di partecipare per l’esercizio 2014, unitamente 
all’Istituzione Le Fornaci, alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi, di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118; 

- il D.M. 15.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono state 
individuate le Amministrazioni che partecipano alla sperimentazione per il terzo anno, tra le quali 
questo Ente; 

 
RILEVATO che  l’adesione alla sperimentazione presuppone anche l’applicazione della disciplina 
di cui al sopra citato D.Lgs. e  successive normative, quali il DPCM del 28 dicembre 2011, ed in  
ultimo il D.L. 102/2013, oltre all’applicazione dei relativi principi contabili applicati quali:  
• il principio contabile applicato  della  programmazione, il quale definisce gli strumenti di 

programmazione degli Locali, introducendo il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e definendone il suo contenuto; 
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• il principio contabile applicato della contabilità  finanziaria; 
• il principio contabile applicato della contabilità  economico patrimoniale; 
• il principio contabile applicato del Bilancio Consolidato; 

 
 

RICHIAMATO  il principio contabile applicato  della  programmazione, il quale, tra l’altro,  al 
paragrafo 4.2, individua, gli strumenti della programmazione finanziaria degli Enti Locali, tra i 
quali: 

-“il Documento unico di programmazione (DUP)”,da  presentare “al Consiglio…che, per 
gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica”; 

- il piano esecutivo di gestione e delle performances,  da approvare a cura della Giunta entro 
10 giorni dall’approvazione del bilancio; 

 
CONSIDERATO  CHE, ai sensi del D.L. 174/2012, del Regolamento della performance di Ente e 
del principio contabile sopra citato,  il DUP, il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances, ed 
il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) annuali, assolvono alle funzioni del Piano della 
Performance, così come previsto nel D.lgs 150/2009; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 01/04/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, ha proceduto all’approvazione del bilancio di previsione 2014-2016; 
 
RICHIAMATO l’articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che sancisce il principio della separazione tra 
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo  e quelle di attuazione e gestione; 

 
RICORDATO che le funzioni di indirizzo e controllo di cui sopra spettano agli organi di governo 
dell’Ente, che definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando tutti gli atti rientranti 
nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati raggiunti agli indirizzi 
impartiti, mentre le funzioni di attuazione e gestione competono ai dirigenti della struttura, che si 
occupano così dell’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché della gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali; 
 

RICORDATO altresì che il sopra richiamato principio contabile applicato  della  programmazione, 
al paragrafo 10, prevede, tra l’altro, che il PEG, nel quale devono essere specificatamente 
individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo, 
assicuri un collegamento con:  

• “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione; 

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento;  

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario; 
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• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 
risorse strumentali"; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances, come disciplinato dalle sopra 
citate normative, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente; 
- il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances, può essere definito come l’atto fondamentale 
di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione ed è 
strumentale all’esercizio della delega consentendo pertanto il passaggio delle responsabilità 
dall’organo di governo a quello della gestione; 
- il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances rappresenta uno strumento indispensabile per 
l’attuazione del controllo di gestione di cui all’art. 197 del TUEL; 
 
PRECISATO CHE , in conformità al D. Lgs. n. 150/2009, per ciascun obiettivo espresso nel Piano 
Esecutivo di Gestione, sono stati individuati, sia il risultato atteso sia uno o più indicatori 
(finanziari, di attività, di qualità, di efficacia, di economicità e di efficienza) per la misurazione del 
grado di raggiungimento dello stesso; 

 
RICORDATO che il principio della programmazione prevede che la  Giunta approvi  la 
ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in 
macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati. 

 
VISTO il prospetto della ripartizione, per le entrate, delle tipologie in categorie, di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto e dato atto che, per la spesa, la ripartizione dei 
programmi in macroaggregati è già avvenuta con l’approvazione del bilancio di previsione (delibera 
consiliare n.21/2014 sopra citata, allegato G per la spesa corrente, allegato H per la spesa in conto 
capitale,  allegato I per la spesa rimborso prestiti e allegato L per le spese per servizi conto terzi e 
partite di giro); 
 
VISTA l a proposta del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances, per l’esercizio 2014 
(allegati B, C e singole schede obiettivo) allegata alla presente deliberazione parte integrante e 
sostanziale; 

 
RITENUTO ALTRESÌ  opportuno richiamare l’attenzione di tutti i Dirigenti e Responsabili P.O. 
sulla necessità di programmare correttamente la spesa, specie quella in conto capitale (sia con 
riguardo alla competenza 2014 che ai residui passivi ad oggi esistenti) sulle annualità 2015 e 2016, 
sulla base dell’effettiva esigibilità di cassa di ciascuna obbligazione giuridica e nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica e dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, anche 
utilizzando, ove ricorra la fattispecie, lo strumento del Fondo pluriennale vincolato e dichiarando 
invece l’economia di spesa qualora non sussistano le ragioni per il mantenimento in bilancio del 
residuo passivo; 
 
PRECISATO inoltre che : 
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- i responsabili dei servizi, in sede di controllo dello stato di avanzamento dei programmi (ai sensi 
dell’art. 193 del TUEL), dovranno relazionare sul loro grado di realizzazione, nonché su quello 
degli obiettivi; 

- le dotazioni finanziarie affidate con il piano esecutivo di gestione di cui al presente 
provvedimento, sia in termini di competenza (che di cassa per il 2014), dovranno in ogni caso 
tener conto della situazione accertata sugli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL, 
per cui in presenza di situazioni gestionali che facciano intravedere la possibilità della 
determinazione di squilibri al bilancio finanziario le dotazioni e gli obiettivi potranno subire 
modifiche e rimodulazioni anche al fine di assicurare nel corrente esercizio il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica; 

- su richiesta dei dirigenti competenti,  potranno essere apportate variazioni al piano esecutivo di 
gestione a cura dell’organo esecutivo entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione, merito” della presente deliberazione completa di 
tutti gli allegati; 

 
VISTO  Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del 
D.Lgs.18/08/2000 n.267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del D.lgs 267/2000 ed accertata la propria competenza in merito; 
RITENUTO  dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
-DI APPROVARE  la ripartizione delle tipologie in categorie (Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto) il Piano Esecutivo di Gestione  e delle Performances per l’esercizio 
2014 (allegati B, C e singole schede obiettivo) tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, 
dando atto che per quanto disposto dal D.L 174/2012, convertito con L. n. 213/2012,  ed “al fine di 
semplificare i processi  di  pianificazione gestionale dell'ente”, nonché per quanto previsto dal 
principio contabile della programmazione, il medesimo comprende anche il piano dettagliato  degli  
obiettivi  di  cui all'articolo 108, comma 1,” del Testo Unico EE.LL., ed il piano  della performance 
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150; 
 
-DI ASSEGNARE ai Dirigenti gli obiettivi della gestione, unitamente alle dotazioni necessarie 
(risorse umane, finanziarie e strumentali) per la loro realizzazione, recependo, altresì, le deleghe 
dirigenziali effettuate verso i soggetti incaricati di Posizione Organizzativa circa la responsabilità di 
specifici obiettivi, di singole fasi di realizzazione degli obiettivi, nonché delle risorse finanziarie 
occorrenti per tali realizzazioni, così come specificato negli allegati al presente provvedimento, 
dando atto che tutte le attività gestionali effettuate dagli incaricati di Posizione Organizzativa 
dovranno essere svolte sotto la diretta supervisione ed il coordinamento del Dirigente competente; 
 
-DI DARE ATTO CHE 
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- i responsabili dei servizi, in sede di controllo dello stato di avanzamento dei programmi (ai sensi 
dell’art. 193 del TUEL), dovranno relazionare sul loro grado di realizzazione, nonché su quello 
degli obiettivi; 

- le dotazioni finanziarie affidate con il piano esecutivo di gestione di cui al presente 
provvedimento, sia in termini di competenza che di cassa, dovranno in ogni caso tener conto 
della situazione accertata sugli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL, per cui in 
presenza di situazioni gestionali che facciano intravedere la possibilità della determinazione di 
squilibri al bilancio finanziario le dotazioni e gli obiettivi potranno subire modifiche e 
rimodulazioni anche al fine di assicurare nel corrente esercizio il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; 

- su richiesta dei dirigenti competenti,  potranno essere apportate variazioni al piano esecutivo di 
gestione a cura dell’organo esecutivo entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno; 

 
-DI TRASMETTERE il presente atto ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative dell’Ente e 
all’O.I.V.;  
 
-DI PUBBLICARE  sul sito internet comunale, nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, la presente deliberazione completa degli allegati; 

 
DELIBERA ALTRESI’ 

a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Letto e sottoscritto. 
 

f.to IL SINDACO 
(AMERIGHI MAURO) 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Di Gisi Elena  ) 

___________________________ _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
Pareri. firme e allegati all’originale. 
Lì 01-12-2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Di Gisi Elena) 

_____________________________ 


