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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   11   del   31/01/2019    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019 E PIANO TRIENNALE 
DELLA PERFORMANCE 2019/2021. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciannove, il dì trentuno  gennaio alle ore 19.00 nella sala del Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza Andrea  Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Piccinelli Danila Assessore Effettivo X  

Morganti Andrea Assessore Effettivo X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 107, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che spettano ai dirigenti la 
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti. 
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo 
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai 
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. 
- l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, prevede che spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti 
tra le funzioni del segretario comunale. 
- l’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai 
medesimi organi. 
- l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, prevede che nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 
dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato 
del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga a ogni diversa disposizione. 
 
Premesso altresì che: 
- il Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” prevede che le pubbliche amministrazioni organizzino il proprio lavoro in un’ottica di 
miglioramento continuo, con l’introduzione di un ciclo generale di gestione della performance, per 
assicurare elevati standard qualitativi ed economici attraverso la pianificazione, gestione, 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. 
- l’articolo 4, comma 1, del richiamato Decreto Legislativo n. 150/2009, stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni sviluppino, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, articolato sulla definizione ed 
assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, sui valori di risultato attesi e 
rispettivi indicatori, monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi, sulla conseguente 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale con connesso utilizzo dei 
sistemi premianti. 
 
Visto in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 150/2009 che introduce il 
Piano di Performance con valenza triennale, nel quale tra l’altro devono essere indicati gli obiettivi 
strategici, quelli operativi e le azioni di miglioramento. 
 
Evidenziato che il Piano della Performance costituisce una compiuta declinazione degli obiettivi 
indicati all’interno del PEG, in applicazione degli atti fondamentali di pianificazione strategica 
dell’amministrazione, ovvero le linee programmatiche di mandato, il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021, il Bilancio 2019/2021. 
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Richiamato l’art. 169, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.00, n. 267 il quale stabilisce che sulla 
base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano 
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai Responsabili dei 
Servizi, unitamente alle dotazioni - umane, strumentali e finanziarie - necessarie. 
 
Visto in particolare il comma 3-bis del richiamato articolo 169 del citato D. Lgs. 267/00, il quale 
prevede che il piano esecutivo di gestione sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e 
con il documento unico di programmazione; e che al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108 comma 1, del T.U.E.L. e il 
piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel 
piano esecutivo di gestione. 
 
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 giugno 2014 con la quale sono 
state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2014-2019. 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27 Dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il 
Bilancio 2019/2021 ed i relativi allegati. 

 
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione, unificato 
organicamente con il piano degli obiettivi ed il piano della performance per il periodo 2019-2021, al 
fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, 
umane e finanziare necessarie per il perseguimento di tali obiettivi. 
 
Ritenuto di assegnare ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi strategici concertati e definiti tra 
l’Amministrazione comunale ed i singoli Responsabili. 
 
Precisato che gli obiettivi strategici 2019 sono quelli che risultano dalle schede (P.O. + Segretario 
Comunale) allegate alla presente deliberazione “Allegato A”. 
 
Ritenuto altresì necessario di assegnare ai Responsabili dei Servizi: 

- le risorse umane e strumentali individuate dall’amministrazione comunale per ciascun servizio e 
riepilogate nell’Allegato B, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- le risorse finanziarie evidenziate nel dettaglio per ciascun servizio nell’Allegato C, nel quale le 
risorse dell’entrata sono graduate in capitoli, i servizi sono graduati in centri di costo e gli interventi di 
spesa in capitoli, e lo stesso documento fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Precisati i seguenti punti: 
- le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili per il raggiungimento degli obiettivi sono riferite 
alle previsioni di entrata e agli stanziamenti di spesa del bilancio 2019/2021. 
- il contenuto finanziario del piano di risorse collima con le previsioni finanziarie del bilancio 
2019/2021. 
- i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia 
e dell’efficienza che si realizza con il completo e tempestivo reperimento delle risorse e il 
contenimento dei costi di gestione. 
- i Responsabili dei singoli Servizi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione 
dei fattori produttivi salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altro servizio di 
supporto. 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126. 
 
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”. 
 
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Visto il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Visti i pareri espressi dai competenti Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 
ed in ordine alla regolarità contabile; 
 
A voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. - di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, il Piano 
Esecutivo di Gestione, unificato organicamente con il Piano degli obiettivi ed il Piano della 
performance per il periodo 2019/2021, in conformità agli atti di programmazione adottati dall’Ente e 
richiamati nelle premesse [Allegato A - Allegato B - Allegato C]. 
 
2. - di precisare che gli atti di programmazione indicati in premessa integrano il piano annuale della 
performance e costituiscono, nel loro insieme, il Piano della performance per il triennio 2019/2021. 
 
3. - di assegnare ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale, per i motivi avanti esposti, 
gli obiettivi strategici [Allegato A] risultanti dalle schede allegate alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale. 
 
4. - di affidare ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione per 
gli esercizi 2019/2021, così come elencati negli allegati al presente atto che formano parte integrante 
e sostanziale dello stesso [Allegato C], prendendo atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai 
Responsabili dei Servizi nominati con i Decreti del Sindaco. 
 
5. - di assegnare ai Responsabili dei Servizi le risorse umane e strumentali, quali risultano, le prime, 
dagli atti di programmazione del personale adottati e dalla dotazione organica/organigramma e 
riepilogate nelle schede allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale [Allegato B], e 
le seconde dall’inventario dell’Ente. 
 
6. - di dare atto che gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale con il 
presente atto possono essere soggetti a modifiche, integrazioni, ecc. in corso di esercizio, per 
l’adattamento ai programmi ed attività dell’Amministrazione. 
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7. - di stabilire che il presente atto sia consegnato ai Responsabili dei Servizi e al Segretario 
Comunale, dando atto che la consegna ha valore di assegnazione formale degli obiettivi e di 
affidamento formale delle risorse indicate nella presente deliberazione. 
 
Successivamente; 
 
Con separata votazione; 
 
A voti unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 
4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.  
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio SEGRETARIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 e Piano Triennale della 
Performance 2019/2021. 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Luana Della Giovampaola 

 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio f.f. 
Dott.ssa Luana Della Giovampaola 

 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 31/01/2019  Deliberazione n. 11 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
� è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 21/02/2019 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

� La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
� E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


