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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 56
OGGETTO: PEG
APPROVAZIONE

2019-2021

E

Data:
PIANO

24/05/2019
DELLA

PERFORMANCE

2019-2021

Il giorno 24/05/2019 alle ore 8:40, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

BACCHI CRISTINA

Assessore

N

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 4
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 in data 28/12/2018, esecutiva a
norma di legge, si provvedeva alla approvazione del documento unico di programmazione
2019/2021 coordinato con la nota di aggiornamento, contestualmente all’approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2019/2021, avvenuta nella medesima seduta come da deliberazione
consiliare n. 93;
VISTE le successive delibere di variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
VISTO che con propria deliberazione n.149 del 29/12/2010 e s.m.i., questa Amministrazione
Comunale ha approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 150 del 28 ottobre 2009 per quanto attiene al Piano della performance, che unifi
ca e coordina le attività ed i documenti di programmazione, gestione e controllo;
- la deliberazione 28 ottobre 2010 della CiVIT, con gli specifici riferimenti alla performance
individuale, di Servizio e di Ente, in applicazione del D.Lgs 150 del 28 ottobre 2009;
- l’art.169 del D.Lgs. n.267/2000;

-

TENUTO CONTO, quindi, che:
il PEG, nell’attuale situazione normativa, costituisce l’elemento di base della performance
e l’elemento cardine del ciclo della performance stessa;
in particolare, il Piano dettagliato degli obiettivi è stato utilizzato per l’analisi degli obietti
vi maggiormente qualificanti per la performance dell’Ente, cioè quelli strategici, legati al
programma di mandato;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 11/12/2013, con la quale si
approvava il “Ciclo di Gestione della performance del Comune di Meldola”
RICHIAMATO l’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 TUEL;
RILEVATO che questo Comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti per cui ha l’obbligo
di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3
dell’art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 allo scopo di individuare con precisione le risorse da attribuire
ai Responsabili di Area per realizzare al meglio il programma politico-amministrativo
dell’Amministrazione comunale;
RILEVATO che:
- il PEG disaggrega le dotazioni finanziarie delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati in
centri di costo e capitoli;
- permette un’adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di
gestione;
- è frutto di un lavoro di collaborazione e negoziazione che coinvolge gli Amministratori e la
struttura comunale attraverso il quale si è addivenuti alla redazione di uno strumento di
individuazione, definizione e assegnazione di obiettivi conseguibili;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2019 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, parte finanziaria, rinviando a successiva deliberazione
l’approvazione del piano degli obiettivi e della performance;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.50 del D.Lgs. n.267/2000, i Responsabili
delle posizioni organizzative svolgenti i compiti dirigenziali di cui al citato articolo, sono stati
individuati e nominati con provvedimenti sindacali;
RITENUTO NECESSARIO, in questa prima fase, individuare un obiettivo trasversale rilevante ai
fini della Performance, con individuazione dei relativi indicatori, che coinvolga tutti i settori
dell’Amministrazione, demandando alla prossima Amministrazione la possibilità di individuare
gli ulteriori obiettivi specifici per le singole Aree, in relazione al Programma di mandato che verrà
formulato, tenendo conto che gli elementi contenuti nel PEG costituiscono indirizzi
dell’Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei
servizi;
VISTO CHE detto obiettivo è specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
CONSIDERATO CHE gli obiettivi di miglioramento saranno oggetto dell’attività di valutazione
del Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla presente deliberazione:
il Responsabile del Servizio Personale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
il Responsabile del settore economico finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;
Tutto ciò premesso e considerato;
A voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
2) Di approvare la prima parte del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e
contenente l’obiettivo di miglioramento e di mantenimento trasversale per l’anno 2019 ed i
relativi indicatori;
3) Di dare atto che il suddetto obiettivo coinvolge tutti i settori dell’Amministrazione,
demandando alla prossima Amministrazione la possibilità di individuare gli ulteriori
obiettivi specifici per le singole Aree, in relazione al Programma di mandato che verrà
formulato, tenendo conto che gli elementi contenuti nel PEG costituiscono indirizzi
dell’Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell’efficienza e della qualità
dei servizi;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle RSU e alle OO.SS.;

Inoltre, considerata la necessità di consentire ai singoli servizi lo svolgimento della gestione a loro
affidata con effetto immediato, con successiva separata votazione resa in forma palese,
all’unanimità,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4°
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to MARIA PIA BARONI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 29/05/2019 e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

