
   

 

 

COMUNE DI ORCO FEGLINO 
Provincia di Savona 

 

 
 
 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.     21 
 
 
 

OGGETTO: PIANO PERFORMANCE 2018/2020. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno   duemiladiciotto, addì   trenta, del mese di  aprile, alle ore  21:30,  nella sede comunale si è riunita 
la Giunta Comunale 
 
 
Risultano: 
 

Barelli Roberto Sindaco P 

Servetto Enrica Vice Sindaco P 

Durante Luciano Assessore P 

 
 
Totale presenti    3 
Totale assenti     0 
 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ferrando Silvano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Barelli Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  



   

Giunta Comunale n. 21 del 30-04-2018 
 
OGGETTO: PIANO PERFORMANCE 2018/2020. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 16/02/2018, 
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020; 
 
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 e 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; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 15/7/2015, esecutiva, con 
la quale è stata approvata la macrostruttura dell’ente, la quale risulta così suddivisa: 
1^ SETTORE:  AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
2^ SETTORE:  TECNICO 
 
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; 
 
Visti i provvedimenti del Sindaco in data 28/12/2017, con cui sono stati conferiti per 
l’esercizio 2018 i seguenti incarichi di posizione organizzativa: 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA NOMINATIVO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE LOTTERO ELISA 

TECNICO VEZZELLI MICHELE 

 
VISTO l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 “Piano esecutivo di gestione”, come sostituito 
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, secondo il 
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”. 
 
Visto altresì l’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede: 
Piano della performance e Relazione sulla performance  
1.  Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti 
di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e 
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:  
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico 
triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in 
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti 
dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, 
comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori;  
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di 
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 16/02/2018 di  approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte finanziaria, con la quale si rinvia a 
successivo atto la individuazione specifica degli obiettivi da realizzare all'interno del 
Piano delle Performance da unificarsi  organicamente con il  PEG come previsto dal 
comma 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che il Piano della performance realizza la definizione ed assegnazione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere ed il collegamento tra gli obiettivi e 
l'allocazione delle risorse; 
 
Rilevato, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi: 
1. collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio; 
2. la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo. 
 
Ritenuto pertanto di dotare l'Ente del suddetto Piano triennale della Performance 
2018/2020  e il corrispondente strumento di programmazione di dettaglio e di 
gestione analogo al P.E.G, nel quale definire in modo specifico ed operativo gli 
obiettivi strategici e gestionali tali da consentire ai Responsabili di Servizio di svolgere 
i loro compiti in modo puntuale ed efficace; 



   

 
Ravvisata la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell’Ente 
ai suddetti Responsabili sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P e 
con il Bilancio di Previsione, con particolare riferimento all’assunzione di impegni di 
spesa prevista dall’art. 183 del TUEL; 
 
Dato atto che: 

• il P.E.G. nella sua parte contabile è composto da una parte finanziaria con 
l’indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di 
investimento, graduati in capitoli assegnati ai loro Responsabili di Servizio per il 
conseguimento degli obiettivi a loro volta definiti,  approvato con deliberazione 
n. 9 del 16/04/2018; 

• la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è 
stata concordata tra i Responsabili e l’Amministrazione 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 Responsabili di Servizio la corretta attuazione della gestione; 
 
Considerato che il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni responsabile deve 
prevedere: 

• la descrizione delle attività da espletare; 
• gli obiettivi di gestione; 
• le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili riferite alle previsioni di 

entrata ed agli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione finanziario 2018- 
2020, per consentire ai Responsabili dei Servizi l’impegno delle spese 
pluriennali non di competenza esclusiva del Consiglio Comunale; 

 
Accertato che il PEG coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio 2018-2020 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, nello specifico il D.U.P.; 
 
Visto lo schema di Piano triennale della Performance 2018-2020, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo anche degli specifici obiettivi 
affidati dei Responsabili di settore per l'anno 2018; 
 
Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano triennale della Performance 
2018/2020 ed il Piano Risorse obiettivi per il 2018, contenente le risorse finanziarie 
assegnate ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi definiti 
appunto con il citato Piano della Performance, di cui il PEG forma parte integrante 
dello stesso, già approvato con deliberazione n. 15 del 16/02/2018; 
 
Dato atto che tale Piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi e delle 
risorse tra i Responsabili delle Strutture e la Giunta, con il coordinamento del 
Segretario Comunale; 
 
Dato atto che il Piano della Performance deve essere coordinato con il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e con il Piano triennale per la Trasparenza e 
l'integrità, approvati con DGC n. 14 del 12/02/2018; 
 
Richiamato il verbale del NIV in data 27/04/2018; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei 
Servizi; 
 



   

Visti il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
1. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n.267/2000, dell’articolazione in 
capitoli delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, assegnati a ciascun Settore, 
in cui si sostanzia il Piano Esecutivo di Gestione, come approvato  con deliberazione di 
Giunta Comunale 15 del 16/02/2018, cui si fa rinvio quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis del D.lgs. n.267/2000, a 
complemento del Piano suddetto, il Piano della Performance 2018/2020 con 
l’individuazione per ciascun Settore degli obiettivi  operativi di processo e di sviluppo – 
anno 2018, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
3. DI DISPORRE la pubblicazione del Piano di che trattasi sul sito istituzionale del 
Comune, in “Amministrazione Trasparente”; 
 
 
Si rimette la presente proposta alla Giunta Comunale ai fini dell’adozione del relativo 
atto; 
 
Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 
267/2000; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “PIANO 
PERFORMANCE 2018/2020. ESAME ED APPROVAZIONE”; 
 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore 
Amministrativo-contabile per quanto di competenza. 
 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione 
 

DELIBERA 

 



   

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Barelli Roberto 
firmato digitalmente) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Ferrando Silvano 

(firmato digitalmente) 
 



   

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

Allegati all’originale della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30-04-2018 
 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000 
Allegati alla proposta di deliberazione del Giunta Comunale  n. 23 del 19-04-2018 

 
Per la regolarità tecnica: si esprime parere Favorevole. 
 
 
Lì 27-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Ferrando Silvano (firmato digitalmente) 
Per la regolarità contabile: si esprime parere Favorevole. 
 
 
Lì 27-04-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  Lottero Elisa (firmato digitalmente) 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicato il giorno 04-05-2018 all'Albo 
Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000. Lì 04-05-2018 

IL Resp. Pubblicazioni F.to  Oliveri Cinzia (firmato digitalmente) 
 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI DELL’ART.134 C. 3  DEL D. LGS. N. 267/2000 

Divenuta esecutiva in data 15-05-2018 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio  online del 
Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 
in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. Lì 18-05-2018 

IL Segretario Comunale F.to Dott. Ferrando Silvano (firmato digitalmente) 
 
 

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


























