Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 149 del Reg. Delibere

OGGETTO: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE
ESERCIZIO 2019. I.E.
L'anno 2019 , il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva
Zanolin Anna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Federico Varutti.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE
ESERCIZIO 2019. I.E.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di
gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;

•

in particolare, tale decreto sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;

•

l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le
funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della
responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

•

il comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 4
dell’articolo 29 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, recita: “Gli enti locali con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2,
3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del
predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di
natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
RICORDATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la
propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al
fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione
Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, nonché il Documento Unico di Programmazione 2019 2021;

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale
documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta
nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di
previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza
dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e
responsabili dei servizi e si provvede ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa, anche
le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati:
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del
piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma
1 lettera b);
RICORDATO, comunque, che ai sensi dell’art 169, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 il Comune di
Polcenigo non è tenuto alla formazione del PEG, constando di una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;
RICHIAMATO l’articolo 108 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla competenza della
predisposizione del piano degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
VISTO il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, con il
quale è stato introdotto il sistema di misurazione e valorizzazione della performance e la disciplina
dell’O.I.V.;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 25/03/2013 con la quale è stato
approvato il regolamento disciplinante i controlli interni;
VISTO l’elaborato allegato “Piano degli obiettivi e delle performance 2019”;
VISTI gli elaborati contabili di entrata e di spesa suddivisi per Responsabile di Servizio aggiornati all’ultima
variazione apportata al bilancio di previsione con deliberazione consiliare n. 46 del 25/11/2019;
CONSIDERATO, altresì, che i responsabili dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il
profilo dell’efficacia (capacità di produrre l’effetto voluto ovvero, per un Ente pubblico, il grado di
soddisfazione che ha il cittadino per il servizio reso); dell’efficienza (competenza ad assolvere le proprie
mansioni attraverso proposte gestionali propositive) e della economicità (massimo risultato col minor costo);
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 84 del 24 marzo 1999 e s.m.i., relativa all’approvazione del
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTA la vigente struttura organizzativa dell’Ente, suddivisa nei seguenti Servizi:
•

Servizio Affari Generali,

•

Servizio Finanziario-Tributi-Politiche Sociali;

•

Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Manutenzione, Protezione Civile;

•

Servizio Vigilanza;

•

Servizio Demografico, Culturale, Sportivo, Turistico, Associazionismo;

•

Servizio interventi e acquisti per la promozione del territorio;

•

Servizio Personale

VISTO il decreto sindacale n. 64 del 31/12/2018, di attribuzione incarichi di posizione organizzativa e delle
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITA la validazione del Piano delle Performance Risorse ed Obiettivi (P.R.O.) 2019 da parte
dell’O.I.V., allegata;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario
Comunale/Responsabile del settore affari generali e contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
Di approvare l’allegato Piano degli Obiettivi e della Performance (P.R.O.) 2019, completo delle schede
obiettivo per l’esercizio 2019, allegato A) e il piano delle Risorse per Responsabile allegato B);
2. Di dare atto che copia del presente provvedimento viene trasmessa:
• A ciascun Referente tecnico/titolare di PO /Responsabile di Servizio;
• All’O.I.V.;
1.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 19, così come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. n.
17/2004.

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI

OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2019. I.E.

N. del. 2019/157

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, lì 12 dicembre
2019

Il Responsabile
DOTT. FEDERICO VARUTTI

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO DELLE RISORSE E DEGLI

OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2019. I.E.

N. del. 2019/157

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, lì 12 dicembre 2019

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Federico Varutti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/12/2019 al
30/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 16/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Federico Varutti
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