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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XSOLDA' RENZO ASSESSORE

XPAPARELLA ILARIA ASSESSORE

XRIZZATO GIANPIETRO ASSESSORE

XBARBIERI MATTEO ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 

2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 169 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, così come modificato dalla legge n. 213/2012, che testualmente recita: 
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo 
definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi 
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
2. 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. 
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.  
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. 
 
PREMESSO che nel bilancio 2014 gli stanziamenti degli interventi previsti comprendono le risorse 
economiche da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, 
secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 30/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 allegata al bilancio di previsione 
annuale 2014 recante i programmi e progetti che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 
2014/2016 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei 
servizi per l’anno 2014; 
 
RILEVATO che il Piano Esecutivo di gestione piano e il Piano delle Performance/Piano degli 
Obiettivi di cui al presente provvedimento è stato elaborato dal Segretario Comunale in 
collaborazione con gli altri responsabili delle aree e con gli stessi concordato e che gli obiettivi 
assegnati sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività 
gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano 
quindi effettivamente compatibili e realizzabili; 
 
RISCONTRATA pertanto l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri 
di spesa cui compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 12 del vigente Regolamento sui controlli interni dell’ente, approvato 
con delibera consiliare n. 3 in data 30/01/2013 in attuazione della Legge 213/2012, il quale dispone 
che “La natura, la tipologia, i parametri di riferimento del controllo di gestione vengono stabiliti 
annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 
(PEG)/Piano degli obiettivi (PDO)”; 
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RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione per 
l’anno 2014, così come proposto nell’allegato “A” alla presente proposta, al fine di assegnare ai 
responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie 
necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin ora 
espletate dai Responsabili corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse 
finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi; 
 
RITENUTO, altresì, necessario approvare il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2014, 
così come proposto nell’allegato “B” alla presente proposta; 
 
RITENUTO, infine, necessario approvare il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo 
all’annualità 2014, così come proposto nell’allegato “C” alla presente proposta; 
 
DATO ATTO che il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2014 è stato validato da parte 
dell’Organismo Comunale di Valutazione, come da verbale allegato (allegato D); 
 
RIBADITO che l’attuazione degli obiettivi strategico/gestionali contenuti all’interno dei suddetti 
documenti programmatici darà luogo all’attribuzione di sistemi premianti al Segretario Comunale, 
ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti comunali in base alle risultanze del sistema di 
valutazione della performance organizzativa ed individuale, approvato con deliberazioni della 
Giunta Comunale n. 134/2011 e n. 46/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (cd. Riforma Brunetta); 
 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza); 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità ; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il Piano esecutivo di Gestione (PEG) del Comune per l’esercizio finanziario 

2014, come risultante dagli allegati elaborati sotto la lettera “A”, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi del Comune annualità 
2014, come risultante dagli allegati elaborati sotto la lettera “B”, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 
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3. DI APPROVARE il Piano degli Indicatori del controllo di gestione annualità 2014, come 
risultante dagli allegati elaborati sotto la lettera “C”, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento; 

4. DI PRENDERE ATTO che la gestione dei capitoli è riservata ai Responsabili di Settore; 

5. DI FAR PROPRI tutti gli atti di gestione, finora adottati dai Responsabili, che hanno 
comportato impegni di spesa, dando atto di averli valutati corrispondenti agli indirizzi circa gli 
obiettivi assegnati; 

6. DI DARE ATTO che i documenti di cui agli allegati B, C e D verranno pubblicati in maniera 
permanente all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
comunale, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013; 

DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, 
all’unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 

ALLEGATI: 

A. Piano Esecutivo di Gestione 2014 

B. Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2014 

C. Piano degli Indicatori del controllo di gestione 2014 

D. Verbale di Validazione dell’O.C.V. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 61 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 06/02/2015 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 20/02/2015.

Villadose, 06/02/2015
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 06/02/2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014.

Data Delibera 01/12/2014Delibera nr.  132

01/12/2014

F.to Trivellato Sandra

FAVOREVOLE

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI01/12/2014










































































































































































































































































