
 

 

Assemblea Territoriale d’Ambito 
ATO 5 – Ascoli Piceno 

 
 

COPIA 
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

DECRETO NUMERO 18 DEL  07/09/2021 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2021-2023 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’ATA 
PREMESSO che:  
- il quadro normativo in materia di gestione integrale dei rifiuti è disciplinato dal Decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e dalla 
legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss. mm. e ii.;  

- le norme citate prevedono che all’Assemblea Territoriale d'Ambito ATA dell'Ambito 
Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;  

 
 
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di 
decreto;  
 
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far 
propria la proposta presentata;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
 

 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2021-2023 
 
 
PARERE: 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Ascoli Piceno li 07/09/2021 

 
IL DIRETTORE ATA  

Fto  Dott. Claudio Carducci 
 

 
PARERE: 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 2° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla Regolarità Contabile  
 
Ascoli Piceno li 07/09/2021 

 
Il responsabile dell’Area Finanziaria 

Fto  Dott. Claudio Carducci 
 



 

 

 
                                                         IL PRESIDENTE DELL'ATA  

Considerato che: 

 il quadro normativo in materia di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dal  Decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e 
dalla legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di 
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss. mm. e ii.; 

 le norme citate prevedono che all’ Assemblea Territoriale d'Ambito ATA dell'Ambito 
Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

Visto l’articolo 169 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che: 

“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 macro aggregati, 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, 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 ad oggetto “Piano della 
Performance e Relazione sulla Performance;  

Considerato che il termine del 31 gennaio per l'adozione del Piano delle Performance 
non si applica alle amministrazioni locali che unificano tale documento al Piano Esecutivo 
di Gestione, restando valida la scadenza indicata per quest'ultimo dall’articolo 169 del 
TUEL riportato sopra; 

Richiamato: 

 l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 
-, rubricato “Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

 l’art. 4 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche – rubricato “Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità”;  

 Il Regolamento per la misurazione e valutazione della Perfomance approvato con 
Decreto del Presidente n.14 del 19-12-2019; 

VISTO che con Deliberazione dell’Assemblea dell’A.T.A. n. 6 del 20/07/2021 è stato 
approvato il Bilancio Pluriennale 2021-2023 e i suoi allegati, tra cui la Nota di 
aggiornamento al DUP 2021-2023 (munito del parere favorevole dell’Organo di revisione 
contabile) ove sono stati riportati gli obiettivi strategici dell’ATA –ATO 5 Ascoli Piceno; 
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n.7 del 27/09/2017 con cui è stato conferito 
l’incarico dirigenziale a tempo determinato quale Direttore tecnico dell’Assemblea 
Territoriale d’Ambito ATO 5 Ascoli Piceno, con decorrenza 01 ottobre 2017; 
Visto  il D.Lgs. 118/2011 -  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. -; 
Considerato che secondo il “Principio contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio”: 

 il P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di 
gestione, si procede all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e 
alla successiva valutazione; 



 

 

 il P.E.G. riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi e che sia redatto per 
competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di 
previsione e per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio 
di previsione successivo al primo; 

 il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL 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; 

Rilevato che con il DUP 2021-2023 e con la successiva Nota di Aggiornamento sono stati 
adottati anche obiettivi strategici a valenza pluriennale; 

Rilevato che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni 
finanziarie del bilancio di previsione 2021-2023; 

Ritenuto di affidare al Direttore, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, 
tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, così come individuate nel 
Bilancio dell'ATA, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, inoltre, necessario assegnare le risorse finanziarie per gli anni 2021-2023, in 
conformità a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la 
programmazione del bilancio; 

Considerato che nel PEG devono essere specificatamente individuati, per ciascun 
programma, gli obiettivi esecutivi assegnati al Direttore dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Ritenuto meritevole di approvazione l’allegato Schema complessivo del Piano Esecutivo 
di gestione per l’esercizio 2021-2023; 

Ricordato che il perseguimento degli obiettivi assegnati deve avvenire anche attraverso la 
migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili, curando la formazione e lo sviluppo 
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 1° lett. C) del Decreto Legislativo 165/01 "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Ravvisata, inoltre, l’opportunità di richiamare l’obbligo di redazione da parte del Direttore 
della relazione finale sulla gestione, da presentare al Presidente entro il 28 febbraio di ogni 
anno per la successiva esposizione all'Assemblea dei risultati della gestione, ai sensi 
dell'art. 151 comma 6 del TUEL; 

Reputato quindi di assegnare al Direttore la gestione del PEG 2021-2023, in termini di 
risorse umane e finanziarie, nonché di obiettivi gestionali, nonché la responsabilità dei 
procedimenti di spesa e di entrata; 

Visti i vigenti Regolamenti di Contabilità, di Organizzazione degli Uffici e dei servizi 
dell’ATA; 

Visto lo Statuto dell'A.T.A.; 

DECRETA DI: 

1. Approvare il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 
2021-2023, predisposto conformemente alle vigenti disposizioni normative, allegati 
quale parte integrante del presente atto; 



 

 

2. Approvare il Piano dettagliato degli obiettivi 2021, contenuto nella parte descrittiva del 
PEG e costituito di specifici obiettivi volti alla misurazione e valutazione della 
performance; 

3. Assegnare al Direttore Tecnico, per le motivazioni in premessa richiamate e come 
previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, le 
dotazioni finanziarie per gli esercizi 2021-2023, destinate agli specifici obiettivi, nonché 
la responsabilità del procedimento di spesa e/o di entrata, da assumere attraverso la 
proposizione e la sottoscrizione di atti di impegno/accertamento e di 
liquidazione/riscossione; 

4. Stabilire che il Direttore predisponga, la relazione di cui all'art. 34 del vigente 
regolamento di contabilità, entro il 28 febbraio 2022, sui risultati finali della gestione; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e con le 
modalità di cui all'art. 134 del T.U.E.L. 267/'00. 

 



 

 

 

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
 

ll Segretario Generale 
Fto  Avv. Edoardo Antuono 

 Il Presidente dell’Ata 
Fto  Sergio Fabiani 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che alla copia del presente atto è 
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e 
consecutivi  
 

Fto  Avv. Edoardo Antuono 
 

Ascoli Piceno, lì 
 
 
 

Il presente atto è divenuto esecutivo il  
 

- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs n. 264/2000. 
 

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n. 
267/2000 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è 
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e 
consecutivi  
 
 
Ascoli Piceno, lì   
 

Il Segretario Generale 
Fto Avv. Edoardo Antuono 

 
 
Per copia conforme all’originale  
Ascoli Piceno,  

Il Segretario Generale 
Avv. Edoardo Antuono 

 


