
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

           Zanvit Bruno                  Sacchet dr. Maurizio 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pubb.n. 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che la presente deliberazione viene oggi 

pubblicata all’Albo Informatico del Comune www.comune.voltagoagordino.bl.it  ove 

rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  

Addì  

                     Il Messo Comunale  

                                  Zille Oneda  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Informatico del Comune dal ________________ al ________________ e che la stessa 

è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267 il _____________________. 

 

 

Voltago Agordino, lì 

    

     

                                       Il Segretario Comunale 

            Sacchet dr. Maurizio 
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                               VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione piano integrato della performance 2014 ex D.Lgs. 

150/2009 - Riapprovazione assegnazione piano delle risorse finanziarie e degli 

obiettivi per l’anno 2014. 

_________________________________________________________________ 

 

                                
L'anno duemilaquattordici addì ventidue                 

 

              del mese di settembre dalle ore 20.30 in poi 

                          

         nella Residenza Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita 

 

          la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

                                            

                                         

 
N. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

    

1 ZANVIT Bruno   -                                 Sindaco X  

2 DA RONCH Matteo  -                  Vice-Sindaco X  

3 SILVETTI Sandra   -                          Assessore X  

    

 

 

            

                

             Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sacchet dr. Maurizio. 

Il Signor Zanvit Bruno, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,  

riconosciuta legale l’adunanza, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto.  

 

 

 

 

 
                                  COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

                                             Provincia di Belluno 

http://www.comune.voltagoagordino.bl.it/


DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 35 DEL 22.09.2014  

        

OGGETTO: Approvazione piano integrato della performance 2014 ex D.Lgs. 150/2009 - 

Riapprovazione assegnazione piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi 

per l’anno 2014. 

 
PARERI ART. 49 D. LGS.267/2000 e s.m.i. 

Regolarità tecnica: favorevole                                       Regolarità contabile: favorevole                           

Lì  22.09.2014                                                                Lì  22.09.2014                        

      Il Segretario Comunale                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Sacchet dr. Maurizio                                                              Casera Katia                                                 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 7/2009, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2009 - 2014; 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2014, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014, la Relazione Previsionale e 

Programmatica, il Bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016 con i relativi allegati; 

- che l’art.169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, sulla base del bilancio di 

previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano 

esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (comma 1); che il piano 

esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in 

capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli (comma 2); che 

l’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti (comma 3); 

 

RILEVATO che questo Comune di Voltago Agordino, avente una popolazione di 885 

abitanti al 31.12.2013 (art. 169, comma 3, D.Lgs. 267/2000) non è tenuto alla formazione 

del documento di programmazione operativa sopra citato; 

 

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 separazione tra funzioni di indirizzo e 

controllo, da un lato, e funzioni di attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed 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; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14.07.2014, con cui sono 

stati assegnati ai Responsabili di Servizi, titolari di posizione organizzativa, nonché al 

Segretario gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie a valere sul bilancio previsionale 

2014; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 3, comma 1, lett. g-bis) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito 

con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha introdotto il comma 3 bis del già citato art. 169 

che così dispone: 

“3-bis.  Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la 

relazione previsionale e programmatica. 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 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 

organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 

CHE pertanto il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione debbono essere unificati e 

integrati in un unitario documento di programmazione; 

 

RICHIAMATO l’art. 14 del regolamento di contabilità, il quale dispone che in alternativa al Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) la Giunta debba definire un “Piano operativo gestionale” semplificato che 

preveda gli interventi di spesa frazionati in capitoli da assegnare ai Responsabili dei Servizi individuati ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e tale piano verrà qui di seguito denominato “Piano risorse ed 

obiettivi (P.R.O.)”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 - di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 - in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, di valutazione e monitoraggio degli obiettivi per l’applicazione del sistema di premialità 

individuale; 

 

DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino il ciclo 

di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 

e dei relativi indicatori; 

2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi; 

 

VISTO l’art. 10 del citato decreto, stabilente che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente un 

documento programmatico triennale denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi definendo - 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 e i relativi indicatori; 

 

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance, è stato istituito un servizio associato per la 

gestione del ciclo della performance tra le Unione Montane della provincia di Belluno, al quale il Comune 

di Voltago Agordino aderisce nell’ambito della Unione Montana Agordina; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è stato 

costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance e del sistema premiale, approvato dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 

30 del 23 maggio 2011, in recepimento rispettivamente delle disposizioni di cui al D.lgs. 27.10.2009, n.150 

(Decreto Brunetta) e al D.L. 174/2012;  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34


VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 18 maggio 2011 con la quale sono stati 

approvati i criteri generali relativi al “sistema di misurazione della performance 

organizzativa ed individuale” di cui all’art. 7 del D.Lgs. 150/2009;  

 

VISTO lo schema di Piano della performance elaborato dal Servizio di supporto al ciclo di 

gestione della performance, in collaborazione con l’Organismo Indipendente di 

Valutazione associato; 

 

VISTO il Piano della performance allegato alla presente delibera, redatto con riferimento 

allo schema sopra citato attraverso un confronto tra i responsabili degli uffici comunali e 

gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il coinvolgimento dei dipendenti e nel 

rispetto delle risorse umani, strumentali e delle dotazioni finanziarie previste nel Bilancio 

di previsione; 

 

RITENUTO che gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance rispettino la missione 

istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione e ritenuto il Piano nel 

suo complesso meritevole di approvazione; 

 

CONSIDERATO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati nel Piano della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione 

sulla Performance, soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

associato, da adottare entro il 30 giugno 2015; 

 

DATO ATTO che il Piano della Performance potrebbe subire nella fase attuativa parziali 

rettifiche o aggiustamenti con adeguate misure correttive entro il termine dell’esercizio 

finanziario, in relazione al verificarsi di criticità e circostanze esterne sfavorevoli o in virtù 

di una diversa programmazione delle attività da parte dell’organo esecutivo, ai sensi del c. 

3, dell’art. 10, del D. Lgs. 150/2009; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 

locali; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

VISTI il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento di 

contabilità 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del TUEL 

approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per le ragioni innanzi espresse il Piano della Performance 2014, da 

considerarsi organicamente integrato e coerente con il P.R.O., allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI RIAPPROVARE il piano delle risorse e obiettivi approvato con delibera giuntale n. 

28 del 14.07.2014;  

 

 

 

 

3) Di STABILIRE che il citato Piano della Performance venga pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito informatico del Comune di Voltago Agordino e che venga contestualmente inviato al 

Servizio di supporto al ciclo della performance istituito presso la Comunità Montana Feltrina nell’ambito 

della gestione associata, al fine di trasmetterlo all’Organismo Indipendente di Valutazione associato nonché 

agli altri soggetti previsti dal D. Lgs. 150/2009; 

 

4) Di DARE ATTO che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance sarà soggetta a 

monitoraggio e che eventuali parziali modifiche o adeguamenti al Piano potranno essere approvati entro il 

termine dell’esercizio finanziario. 

 

5) DI DARE ATTO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano 

della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, soggetta a 

validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 

che disciplina la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance, ed il sistema premiale 

richiamato in premessa; 

 

6) DI DARE ATTO che il suddetto Piano viene sottoscritto per accettazione dai Responsabili di Servizio; 

 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto e dell’allegato Piano della Performance ai Responsabili di 

Servizio, i quali a loro volta dovranno garantirne una opportuna e dovuta conoscenza ai propri 

collaboratori, in quanto coinvolti nell’attuazione degli obiettivi. 

 

Ritenuto ricorrente il caso d’urgenza, con separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

****** 
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