
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

11/07/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

237

Cognome e nome QualificaN. Presente

Convocata nei termini di legge, si è riunita con l'intervento dei signori

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

LA GIUNTA COMUNALE

SILUCIANI ANTONIO SINDACO1

SIDI LORENZO VINCENZO VICE SINDACO2

SIDI PECO ANDREA ASSESSORE3

SIALIBERTINI ROCCO ASSESSORE4

NOBUTTARI FRANCESCA ASSESSORE5

NOGIANGIACOMO MARIO ASSESSORE6

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Carla Monaco (art.97
D.Lgs.267/2000).

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 40 del 11/06/2014  è  stato  approvato  il bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  2014,  unitamente  al  bilancio  Pluriennale  ed  alla  Relazione  Previsionale  e
Programmatica per il periodo 2014 – 2015;

RICHIAMATI

- il comma 1 dell' art. 169 del D. Lgs. 267/2000 prevede che “sulla base del bilancio di previsione
annuale  deliberato  dal  Consiglio,  l' organo  esecutivo  definisce,  prima  dell' esercizio,  il  Piano
Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione  ed  affidando  agli stessi,  unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

- il comma 1 dell' art. 29  del vigente  Regolamento  di Regolamento  di Contabilità  prevede  che  il
piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento di programmazione operativa approvato dalla
Giunta Comunale su proposta del  Segretario Comunale, attraverso il quale sono determinati gli
obiettivi gestionali ed  affidati gli stessi,  unitamente  alle  dotazioni necessarie,  ai  responsabili  dei
servizi. Esso è redatto in conformità agli indirizzi della  relazione  previsionale  e  programmatica  e
del bilancio di previsione, con il quale vengono approvati i piani operativi di conseguimento e di
impiego delle risorse, definiti gli obiettivi gestionali ed individuati i relativi parametri di misurazione;

- l' art.  40  del vigente  Regolamento  di Regolamento  di Contabilità  disciplina  la   supervisione  del
Segretario Generale del Comune ai fini della predisposizione della proposta del Piano Esecutivo
di  Gestione,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dalla  Giunta  e  delle  proposte  formulate  dai
Dirigenti di Settore; 

- il D. Lgs 150/2009 che introduce il Piano delle Performance, quale documento programmatico in
cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi sui cui si baserà  la  misurazione,  la
valutazione e la rendicontazione delle performance;

RITENUTO  opportuno  costruire  il Piano  delle  Performance  2014  unitamente  al  Piano  Esecutivo  di
Gestione 2014, con particolare riferimento agli obiettivi di processo relativi alla dimensione dei processi
di lavoro stabiliti dall' ente, ossia quelli che garantiscono  la  realizzazione  di tutte  le  attività  previste  dalle
norme e dalle scelte operate dall' Amministrazione;

DATO ATTO CHE 

- con nota prot. 18231 del 23/06/2014 il Segretario Generale ha impartito le direttive ai dirigenti e
al responsabile  della  Polizia  Municipale  in ordine  all' avvio  del processo  di formazione  di  Peg,
quale  strumento  di programmazione  operativa  attraverso  il  quale  sono  determinati  gli  obiettivi
gestionali e successivamente affidati agli stessi;

- il percorso di negoziazione degli obiettivi, tenendo conto della valorizzazione dei rispettivi ruoli e
connesse responsabilità, nel rispetto del principio di trasparenza dei processi di pianificazione e di
programmazione dell' Ente, si è realizzato e concluso attraverso diversi incontri in Conferenza dei
Dirigenti;
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- a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti e ai funzionari titolari
di posizioni organizzative,  il Segretario  Comunale  ha  predisposto  il Piano  esecutivo  di gestione
dell' esercizio 2014, nel quale sono riuniti organicamente  anche  il Piano  della  performance  ed  il
Piano dettagliato degli obiettivi;

- nelle date 3 ed 11 c.m. si è riunita la Conferenza dei Dirigenti condividendo gli obiettivi per l' anno
2014  in coerenza  con quanto  contenuto  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  nelle
Linee  Programmatiche  di  governo,  da  cui  risultano  le  seguenti  schede  allegate  al  presente
provvedimento:

o scheda 1 – Attività finanziarie, Personale e Politiche Sociali

o scheda 2 – Attività  amministrative ed urbanistiche

o scheda 3 – Attività tecniche ed ambientali

o scheda 4 – Polizia Municipale

STABILITO CHE:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l' assegnazione delle relative  risorse  è  stata  concordata
tra Dirigenti di Settore e Funzionari di Servizio 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 Dirigenti e  ai
Funzionari la corretta attuazione della gestione;

ACCERTATO CHE il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio annuale e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi
generali dell' amministrazione  contenuti nel bilancio  di  previsione  e  negli  altri  documenti  programmatici
dell' ente;

RITENUTO  di provvedere  all' approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (All.A)  per  l' esercizio
2014, contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l' assegnazione ai Dirigenti
e ai Funzionari per il conseguimento degli stessi (All. B);

CONSIDERATO  CHE  a  seguito  dello  slittamento  dei  termini  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione, previsto dal il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), necessaria per
l' attuazione delle disposizioni normative incidenti sulle previsioni di spesa e di entrata, il PEG per  l' anno
2014 risulta parametrato agli obiettivi raggiungibili nella seconda metà dell' anno in corso;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;

- il D.lgs. 150/2009;

- il Regolamento comunale sull' Ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

Visto  l'art.  48  del T.U.  delle  leggi sull'ordinamento  degli Enti Locali,approvato  con D.Lgs.  n.  267  del
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18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.  49  del Testo  Unico  delle  Leggi sull'Ordinamento  degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1.di approvare  il Piano  Esecutivo  di Gestione  (All.  A)   per  l' esercizio  2014,  contenente  il piano  della
performance,  piano  dettagliato  degli  obiettivi  e  l' assegnazione  ai  Dirigenti  e  ai  Funzionari  per  il
conseguimento degli stessi (All. B);

2.di trasmettere  ai Dirigenti ed  ai  Responsabili  di  servizio  il  presente  provvedimento  per  le  rispettive
competenze in ordine all' attuazione degli obiettivi in esso contenuto;

3.di rendere con successiva separata votazione ugualmente unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. lgs 267/2000.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE I

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________11/07/2014

Francavilla al Mare, lì_______________11/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.
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Il Funzionario ResponsabileFrancavilla al Mare lì _________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Francavilla al Mare, lì ________

Avv. Antonio LucianiDott.ssa Carla Monaco

Il SindacoIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

11/07/2014

 

11/07/2014

         Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 16/07/2014
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Venga posta  in  pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune. Ivi resterà a libera visione
del  pubblico  per  quindici  giorni  consecutivi  a  norma  dell'art  124  -  1° comma - del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Venga comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare, lì ___________________ Il Segretario Generale

Dott.ssa Carla Monaco

Dott.ssa Maria Pia Simone

Dott.ssa Maria Pia Simone

16/07/2014

16/07/2014
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