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Dalla Residenza Municipale, lì 16-02-16                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                    (Sandra  Visani)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 58   del 13-11-15

Oggetto: APPROVAZIONE  OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI - PEG
               PARTE  DESCRITTIVA  ANNO  2015 - INTEGRAZIONE ALLA
               DELIBERA N. 43/G.C. DEL 14.08.2015.
               
               

L'anno  duemilaquindici  il giorno  tredici del  mese di novembre alle ore 12:15, presso questa Sede Comunale, convocata 
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di 
convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P
RIDOLFI ANDREA ASSESSORE P
MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

  
ne risultano PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.   0. 
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione n. 60 del 12.11.2015 resa dal Segretario Comunale Dott.ssa Antonia 
Zarillo, di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO che il bilancio annuale e pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica, in 
quanto documenti programmatori, contengono gli indirizzi ed i programmi che l’Amministrazione intende 
perseguire nell’arco temporale di riferimento dei documenti stessi;

VISTO l’art. 169 del D.lgs 267 del 2000 come sostituito dall’art. 74 del D.lgs 118 del 2011, modificato dal 
D.lgs 126 del 2014 il quale stabilisce che.”La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti 
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza(…). Il PEG è riferito ai 
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida agli stessi unitamente 
alle dotazioni necessarie , ai responsabili dei servizi; 

RICHIAMATO  il comma 3 bis del suddetto art. 169 il quale prevede che: “Il PEG è deliberato in coerenza 
con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (…). Il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all’art. 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; 

VISTO  il bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica 
approvati con deliberazione n. 21/CC del 14.08.2015;

CONSIDERATO che nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 allegata al bilancio di 
previsione approvato, i programmi indicati coincidono con i servizi dell’Ente (Affari Generali, Gestione 
Risorse, Assetto del Territorio, Demografico), riportando per ciascuno le risorse assegnate e le finalità da 
conseguire in termini generali;

RICHIAMATA  la delibera C.C. N. 19 del 14.08.2015 modificata con delibera C.C. N. 23 del 14.08.2015 con 
la quale è stato approvato il programma triennale 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 delle opere pubbliche; 

VISTA , la deliberazione n. 43/G.C. del 14.08.2015, con la quale viene approvato il P.E.G. al Bilancio di 
Previsione 2015 ed assegnati ai Responsabili dei Servizi le risorse e i mezzi necessari per lo svolgimento degli 
interventi programmati con riserva di provvedere con successivo atto all’approvazione del PEG parte 
descrittivo; 

VISTO: 



• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• il D.L.vo n. 150/2009, che al titolo II detta norme in materia di misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance e s.m.i.;
• i Decreti del Sindaco di nomina dei responsabili n. 19 del 30.12.2014 e n. 1 del 05.01.2015 

VISTO il Regolamento di disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato 
con delibera n. 63/GC in data 31.10.2011 e modificato da ultimo con la delibera n. 57/GC del 26.11.2014;

VISTO l’art. 4 del Regolamento di Disciplina della misurazione e valutazione della performance in base al 
quale “ 1. Il Piano della performance rappresenta il collegamento tra le linee del programma di mandato e gli 
altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione chiara ed unitaria delle performance attese 
nell’ente per approntare e risolvere i bisogni dell’utenza. 2. Il Bilancio, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ,Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano degli obiettivi costituiscono il Piano della 
performance dell’Ente”;

VISTO il programma elettorale della Lista”Palazzuolo Domani” e gli indirizzi di governo approvati con 
Delibera n. 7/CC del 12.06.2014;

DATO ATTO  che in questa sede è necessario provvedere all’approvazione degli obiettivi strategico/operativi 
dell’Ente – Peg parte descrittiva 2015 comprensivo dell’obiettivo generale di amministrazione di ciascuna  
Area dell’attività concernente l’attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle 
misure di prevenzione ivi compreso il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e vigilanza 
sull’attuazione del codice di comportamento; 

RILEVATO  che i Centri di Responsabilità in cui si articola il sistema del Piano Esecutivo di Gestione 
corrispondono al modello e alla struttura organizzativa di cui si è dotato l’Ente nell’ambito della autonomia 
organizzativa ad esso riconosciuta dalla legge e che tali centri di Responsabilità sono associati e riconducibili 
ai servizi in cui si articola la macrostruttura dell’Ente; 

CHE in virtù dello stretto collegamento logico tra PEG e PDO viene adottato un unico documento 
comprendente gli obiettivi di gestione “descrittivi” dell’Ente; 

CHE nel grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, è ricompresa anche la valutazione riferita 
all’attività istituzionale ordinaria; 

DATO ATTO che occorre provvedere all’approvazione del Piano degli Obiettivi suddiviso tra i Responsabili 
di servizio, alla cui realizzazione concorre il personale assegnato alle rispettive strutture;

VISTO  lo schema del Piano Esecutivo di gestione relativo alla parte descrittiva Anno 2015 nel quale sono 
specificati gli obiettivi strategico – operativi da raggiungere (Allegati A e B) che costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione; 

DATO ATTO  che  il piano degli obiettivi, adeguato alla peculiare struttura organizzativa di un Ente di 
modeste dimensioni- quale è questo Comune, è stato predisposto sulla base di quanto previsto dal nuovo 
sistema di valutazione del personale, approvato con la citata deliberazione; 

RILEVATO  che la Giunta Comunale intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per 
obiettivi e di responsabilizzazione e centri di costo per ciascuno dei quali sono specificati gli obiettivi 
strategico/operativi da raggiungere; 



PRECISATO che il piano suddetto, seppure formalizzato solo a oggi, è stato in gran parte realizzato nel corso 
dell’esercizio finanziario;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati  acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 
comma 2 del D.L. 174 del  10.10.2012  convertito in legge 213 del 07.12.2012; 

Con votazione unanime, resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1.- DI APPROVARE, sulla base del bilancio di previsione 2015, il Piano Esecutivo di Gestione 2015 parte 
descrittiva comprensivo degli obiettivi strategico/operativo e dell’attività ordinaria distinto per servizi che 
si allegano alla presente deliberazione (Allegati A e B) costituendo parte integrante della stessa; 

2.- DI RISERVARSI   la facoltà di deliberare in merito agli interventi non definiti in modo analitico, o che 
lasciano spazio a discrezionalità non gestionali, come pure di integrare o variare gli obiettivi assegnati in 
relazione alle esigenze dell’amministrazione. La deliberazione può essere sostituita da comunicazione 
scritta dell'Assessore al ramo qualora trattasi di modifiche non sostanziali;

3. DI DARE ATTO  che nel citato piano, è stato inserito per ogni area, l’attività concernente l’attuazione del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione ivi compreso il 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità e vigilanza sull’attuazione del Codice di 
comportamento; 

4.- DI DARE ATTO  che: 
- la presente costituisce integrazione della deliberazione n. 43/G.C. del 14.08.2015, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG – parte finanziaria) per l’esercizio 2015, con 
l’attribuzione ai Responsabili di Servizio delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

- ulteriori variazioni potranno altresì essere apportate agli obiettivi suddetti qualora il Nucleo di 
Valutazione lo ritenesse opportuno per gli aspetti formali e procedurali attinenti l’applicazione della 
specifica normativa o per specifiche esigenze dell’Amministrazione;

- i Responsabili di Area ai sensi degli art. 107 e 109 commi 2 del D.lgs 267 del 2000 sono indicati 
all’interno degli allegati in corrispondenza di ogni centro di responsabilità e di ogni centro di costo; 

5.- DI DARE ATTO  altresì che ai sensi di quanto previsto dall‘art. 4 del Regolamento di disciplina della 
misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione n. 63/G.C. del 31.10.2012 e 
modificato da ultimo con delibera GC n. 57/GC del 26.11.2014, il presente piano degli obiettivi costituisce 
il Piano della Performance 2015 - 2017 insieme al bilancio, alla Relazione Previsionale e Programmatica e 
al P.E.G;

6.- DI PROVVEDERE  alla pubblicazione on line sul sito istituzionale di questo Comune degli allegati 
approvati con il presente atto;

7.- DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000;

8.- DI DICHIARARE  con separata votazione, il presente atto di immediata eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime il   proprio parere 
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 12-11-15 Il Responsabile
F.to ZARRILLO ANTONIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime 
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Palazzuolo sul Senio, 12-11-15 Il Responsabile
F.to Dall'Omo Barbara



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN F.to ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

 |_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     16-02-16            come prescritto dall’art. 124 

del D.Lvo. n. 267/2000;

 |_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 929    in data    16-02-16     ai Signori Capigruppo 

         Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

 |__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto 

         di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000.

 

 Palazzuolo sul Senio, 16-02-16  IL SEGRETARIO COMUNALE
              F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

 

 ===========================================================================

 Il sottoscritto Segretario Comunale,

 ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione 

         (art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 13-11-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA


