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           COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Deliberazione N° 12 del 29/01/2019 

 

 

OGGETTO: Approvazione piano della performance 2019/2021. 

 

 

L'annoduemiladiciannove, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore17.30, nella sala delle 

adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  

 

Intervengono i Signori: 

 

  Presenti Assenti 

ANDREUCCETTI PATRIZIO Sindaco X  

MOTRONI ROBERTA Vice Sindaco  X 

CABRIOLU PUDDU GIOVANNI Assessore X  

ZANOTTI DONATELLA Assessore X  

CRISTOFANI DANILO Assessore X  

    

    

 

 

PRESENTI:4                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a, 

del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Dr.  Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50 

comma 2, del D.Lgs.  267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- gli artt. 169 e 183, comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74. 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione del consiglio comunale n.58 del 31 dicembre 2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), contestualmente alla nota di aggiornamento, 

per il triennio 2019/202121  

- con deliberazione del consiglio comunale n.59 del 31 dicembre 2018 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021. 

 

Visto l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il piano degli obiettivi ed il piano della 

performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione; 

 

visto l’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, il quale stabilisce che la 

redazione del Piano della Performance avvenga entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.126 del 18 dicembre 2018, con la quale è stato 

approvato l’attuale assetto strutturale dell’Ente. 

 

Dato atto che il piano esecutivo di gestione: 

- costituisce il documento di pianificazione tramite il quale sono declinati a livello di maggior 

dettaglio i contenuti della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione; 

- definisce l’attribuzione alle strutture di massima dimensione degli obiettivi strategici 

dell’Ente contestualmente all’assegnazione delle adeguate risorse finanziarie, umane e 

strumentali. 

 

Specificato che: 

- nel PEG 2019 - 2021, sono stati individuati, tra l’altro, obiettivi a carattere trasversale, 

aventi ad oggetto progetti ed interventi alla cui realizzazione interagiscono più strutture 

funzionali; 

- con il piano dettagliato degli obiettivi vengono assegnati ai responsabili dei servizi gli 

obiettivi contenuti nel PEG in base alle competenze definite per ciascuna struttura 

organizzativa. 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto; 
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2) di approvare il piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021, costituito dai seguenti documenti 

che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

- organigramma della struttura organizzativa dell’Ente contestuale alla definizione delle 

risorse umane assegnate a ciascun servizio funzionale; 

- individuazione delle attività di competenza dei servizi (unità organizzative di massima 

dimensione dell’Ente) con i correlati indicatori generali; 

- schede di dettaglio degli obiettivi operativi assegnati ai sevizi con i correlati indicatori 

specifici; 

- piano di assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai servizi 4) di 

incaricare l'ufficio segreteria di consegnare copia del presente atto a tutti i responsabili citati 

in narrativa, in concomitanza con la pubblicazione all'albo pretorio del presente atto;  

 

3) di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai documenti allegati come sopra richiamati, 

ai responsabili dei servizi; 

 

4) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente nella specifica sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Performance”. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale 

dott.ssa Silvana Citti ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio n. 3 Servizio Finanziario dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

        Il  Sindaco                              Il Segretario Generale 

         Patrizio Andreuccetti                                                                      Silvana Citti    
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PUBBLICAZIONE 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  

ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  

Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 

in data..................................................... 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 

Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 

al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

dott.ssa Stefania De Amicis  

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

dott.ssa   Stefania De Amicis 
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