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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

 

N.  5 
del 31 GENNAIO 2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SEMPLIFICATO 
E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ESERCIZI FINANZIARI 2019-
2021. 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:15 nella Casa 
comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 
  Presente  Assente 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
 
     2.       VALLATA Dario Vice Sindaco  X 
 
     3.       DEL FAVERO Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco che, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Giunta Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE SEMPLIFICATO E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ESERCIZI FINANZIARI 
2019-2021.”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa 
contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, anch’essi allegati 
alla presente delibera; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000,  ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
 
 
 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs, 18 agosto 
2000,  n.267, in ragione dell’urgenza determinata  dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.  
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 31/01/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SEMPLIFICATO E DEL 
PIANO DELLA PERFORMANCE - ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021.  

 
ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

 
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 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. 267/2000, 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 decreti del Sindaco n. 1691 di prot. del 26.06.2017 e n. 82 del 10.01.2019 
con i quali sono stati conferiti stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa al 
Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area 
Tecnica; 

 
VISTO l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo così sostituito dall'art. 74 del 

D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), il quale prevede che:  
“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’art 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’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 altresì l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:  
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“1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, 
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 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) un documento, da adottare entro il 30 giugno o in 
modo unificato al rendiconto di gestione, denominato: «Relazione sulla performance» 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. 
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione 
della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata 
adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e 
l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di 
incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”; 
  

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”; 

 
CONSTATATO che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è a regime l’armonizzazione 

contabile per cui tutti gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. 
118/2011 a cui è attribuita funzione autorizzatoria; 

 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2018 con atto 

n.  43 ha definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione super semplificato 2019-2021; 

 
RICHIAMATO l’articolo 183, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente 

recita: 
“ …2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di 
ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:a) per il 
trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri 
riflessi; 
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 
ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in 
cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; c) per contratti di somministrazione 
riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita 
contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con 
l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari 
al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile”; 

 
DATO ATTO che, quindi, conseguentemente a quanto sopra descritto, risultano 

impegnate automaticamente le spese contenute nel citato articolo 183 comma 2 del TUEL 
a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021; 
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PRESO ATTO che la nuova struttura del bilancio contempla, ai sensi degli articoli 
14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, la seguente classificazione: 
BILANCIO DECISIONALE: TITOLO PROGRAMMA, TIPOLOGIA MISSIONE, 
CATEGORIA TITOLO 
BILANCIO GESTIONALE CAPITOLO MACROAGGREGATO, ARTICOLO 

VISTO l’articolo 8 del DPCM 28.12.2011, il quale prevede un piano dei conti 
integrato, costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e 
dei conti economico-patrimoniali, il cui livello minimo di articolazione, ai fini del raccordo 
con i capitoli e gli articoli, è costituito dal quarto livello, assumendo il quinto livello carattere 
obbligatorio in fase gestionale; 

 
RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione, aggiornato al DM 

01 dicembre 2015, in base al quale: a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le 
entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario; b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici 
obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti 
finanziario; 

 
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete all’organo 

esecutivo la suddivisione: a) dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, 
garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti); b) delle tipologie di entrata in 
categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti; 

 
DATO ATTO che si rende necessario approvare il PEG Finanziario 2019-2021 per 

permettere, nel periodo di vigenza degli incarichi posizione organizzativa assegnati ai 
responsabili dei servizi da parte del Sindaco giusto provvedimenti sopra richiamati, la 
gestione da parte dei responsabili di servizi affidati; 

 
RICHIAMATO il principio contabile inerente la programmazione, punto 10, il quale 

definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione; 

 
ATTESO che, con deliberazione di Giunta comunale in data odierna, è stata 

approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in attuazione 
del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 recante modifiche al D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 

 
DATO ATTO che sono stati definiti gli obiettivi da assegnare alle posizioni 

organizzative quale Piano della performance; 
 
VISTI inoltre l’articolo 16 del decreto legislativo n. 118/2011 ad oggetto “Flessibilità 

degli stanziamenti di bilancio”, l’articolo 10 del DPCM 28/12/2011, nonché il principio 
contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base ai quali: 
a) rientrano nelle competenze della Giunta Comunale: a.1) le variazioni relative agli 
stanziamenti di cassa; a.2) le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva, il fondo di 
riserva di cassa e i fondi spese potenziali; a.3) le variazioni compensative in sede di 
gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il 
personale legato alla mobilità interna all’amministrazione; variazioni riguardanti gli 
stanziamenti del FPV; a.4) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei 
programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate o istituzionali di 
programma, già deliberati dal Consiglio Comunale; a.5) le variazioni riguardanti l’utilizzo 
della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio 
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provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; a.6) le 
variazioni PEG riguardanti trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti 
in conto capitale; 
b) rientrano nelle competenze dei responsabili di servizio: b.1) le variazioni compensative 
del PEG, fra i capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del 
medesimo macroaggregato (escluso trasferimenti correnti e contributi e trasferimenti in 
conto capitale); b.2) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, 
escluse quelle attribuite alla competenza della giunta; b.3) le variazioni di bilancio 
riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art 187, comma 3 –
quinquies; b.4) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria 
statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente; b.5) le variazioni 
necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; 
  

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 150/2009; 
  

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
  

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi del 
Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 
art. 147/bis del D.Lgs.. 267/2000; 

SI    P R O P O N E 
 
di APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di 
gestione semplificato e piano della performance 2019-2021, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 
n. 150/2009, documento allegato al presente atto per frane parte integrante e sostanziale; 

 
di AFFIDARE le risorse finanziarie relative al periodo 2019-2021 ai Responsabili di Area 
incaricati dal Sindaco giusto provvedimenti  n. 1691 di prot. del 26.06.2017 e n. 82 del 
10.01.2019; 

 
di DARE ATTO che, ai sensi dell’art 183 comma 2 del TUEL risultano impegnate 
automaticamente le spese citate, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 20 dicembre 2018; 

 
di DARE ATTO che:  
• il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del 
bilancio di previsione 2019-2021; 
• l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei 
responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite 
determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di 
indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo 
di Gestione; 
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DI STABILIRE che il Piano della Performance venga pubblicato nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito web del Comune e che venga inviato all’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 
  
DI DARE ATTO che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2019-
2021  sarà soggetta a monitoraggio e eventuali parziali modifiche o adeguamenti;  
  
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, da adottare entro il 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di 
disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del 
sistema premiale richiamato in premessa; 
  
DI EVIDENZIARE che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura 
minima del 60% è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati 
della performance ai sensi dell’art. 21 del Regolamento citato al punto precedente e che 
l’erogazione dei premi è inoltre determinata in base alla valutazione della performance 
individuale condotta coerentemente con quanto previsto dal medesimo Regolamento; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto e dell’allegato Piano della Performance ai 
Responsabili di Area, i quali a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta 
conoscenza dell’allegato Piano della Performance ai propri collaboratori coinvolti 
nell’attuazione degli obiettivi. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 31/01/2019 
 
Ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SEMPLIFICATO E DEL 
PIANO DELLA PERFORMANCE - ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          dott.ssa Alessia ROCCHI 
 


