
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 3 - in data 18/01/2021

Oggetto: Variazione degli obiettivi e degli indicatori della performance. Integrazioni 
alla delibera di Giunta numero 269 del 21 dicembre 2020.

L'anno  2021 il giorno  diciotto del mese di  gennaio  alle ore 16.10, in modalità telematica, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
L'articolo  169  del  decreto  legislativo  numero  267  del  18  agosto  2000  dispone  che  l’organo 
esecutivo  definisce,  coerentemente  al  bilancio  di  previsione  e  al  documento  unico  di 
programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione, in termini di competenza e, 
per il solo primo esercizio, anche di cassa, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi,  unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili  dei servizi;  il  piano dettagliato degli 
obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
L'articolo 4 “Ciclo di gestione della performance” del decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 
2009 dispone che:
“1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche 

sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria 
e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno 
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui 
all'articolo 10;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”.

Con deliberazione numero 62 del 30 marzo 2020 la Giunta comunale ha approvato il Piano della 
Performance per il triennio 2020/2022, ai sensi del citato decreto legislativo numero 150 del 27 
ottobre 2009.
In  sede  di  monitoraggio  sullo  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi  contenuti  nel  Piano  della 
Performance, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma, lettera c) dell'articolo 4 del decreto 
legislativo numero 150/2009, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni.
Per variazioni si intendono le proposte di modifica ad obiettivi, indicatori, target e tempistica che 
non determinano modifiche al contenuto del Piano della Performance e che hanno riflesso esclusivo 
sugli obiettivi operativi di una o più strutture e dei connessi indicatori, target e tempistica.
Le variazioni che non  comportano la necessità di rimodulare il budget, sono proposte dal dirigente 
competente che procede alla riformulazione della scheda degli obiettivi di performance conseguente 
alla variazione.
In seguito a comunicazione del Segretario Generale sono pervenute alla U.O. Personale le richieste 
di modifica agli obiettivi di performance approvati con precedente deliberazione numero 269 del 21 
dicembre 2020, che hanno interessato il Settore Economico Finanziario, Unità Operativa Tributi, il 
Settore Affari  Generali  ed  Istituzionali,  Unità  Operativa  Polizia  Locale  e Unità  Organizzativa 
Cultura,  Politiche  Giovanili,  Istruzione,  Servizi  all'Infanzia  -  Musei  Biblioteca  e  servizio  di 
ristorazione scolastica per le mense delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado.

Per  un  mero  errore  sono  sfuggite  le  richieste  di  modifica  pervenute  dai  Settori  Gestione  del 
Territorio e Pianificazione del Territorio, riassunte nelle tabelle allegate, quale parte integrante del 
presente provvedimento, delle quali è stata verificata la congruità con gli indirizzi contenuti nel 
Documento  Unico  di  Programmazione  ed  il  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2020/2022 
approvati con deliberazione del Consiglio comunale numero 87 del 30 dicembre 2019, oltre che con 
il Piano Esecutivo di Gestione, parte economica, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
numero 25 del 17 febbraio 2020, e successive modificazioni ed integrazioni.



Le richieste di modifica sono evidenziate in colore rosso.

Normativa ed atti di riferimento
– La legge 6 novembre 2012 numero 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in vigore dal 28 novembre 2012; 
– il decreto legislativo numero 97/2016, che ha aggiornato e integrato il decreto legislativo 14 

marzo 2013, numero 33, “Testo unico in materia di Trasparenza”;
– il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;
– il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
– il  decreto  legislativo  numero  118  del  23  giugno  2011,  che  reca  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; 

– il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 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” in relazione al quale il ciclo della performance prevede un 
monitoraggio in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi (articolo 4) e 
che le variazioni degli obiettivi e degli indicatori di performance organizzativa ed individuale 
sono inserite nella relazione sulla performance (articolo 6);

– il  decreto  legislativo  numero  74/2017  di  modifica  del  decreto  legislativo  numero  150/2009 
(approvazione  di  norme relative  al  riconoscimento  del  merito  e  per  la  gestione  dei  sistemi 
“premianti”) ed in particolare l'articolo 10, comma 3;

– il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
– il  P.T.P.C.  2020/2022,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  10  del  27 

gennaio 2020;
– l'articolo 3 del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 

114 del 27 dicembre 2012;
– lo Statuto comunale; 
– la deliberazione di Giunta comunale numero 243 in data 11 ottobre 2010 di approvazione del 

Protocollo  d'intesa  con  il  quale  il  Comune  di  Feltre  aderisce  all’iniziativa,  promossa  dalla 
Comunità Montana Feltrina (oggi Unione Montana Feltrina), finalizzata alla gestione in forma 
associata,  anche con le  altre  Comunità  Montane  della  Provincia  di  Belluno,  del  Ciclo  della 
gestione della performance, successivamente confermato e prorogato fino a tutto il 2020;

– sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui agli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000 riportati in calce (***).

Votazione
Favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

1. Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di  integrare  la  variazione  al  Piano  della  performance  2020-2022  di  cui  alla  precedente 
deliberazione numero 269 del 21 dicembre 2020 con le modifiche agli obiettivi e agli indicatori 
richieste dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio – U.O. Rifiuti Urbani e U.O. Ambiente 
e del Settore Pianificazione del Territorio – U.O. Edilizia Privata e Ufficio di Piano, come da 
schede allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (le  modifiche 
sono evidenziate in colore rosso);

3. di dare atto che tali variazioni non comportano la necessità di rimodulare il budget assegnato;



4. di  dare atto che gli obiettivi variati saranno valutati con l’applicazione del vigente sistema di 
valutazione della performance; 

5. di dare  atto che  è in fase di revisione il sistema di valutazione dell'Ente riferito al personale, 
Dirigenti ed ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa;

6. di dare al presente provvedimento ampia pubblicità, in particolare mediante pubblicazione sul 
sito  istituzionale dell'Ente,  secondo  quanto  stabilito  dagli  articoli  7  e  28  del  Regolamento 
approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 304 del 20 dicembre 2010, e dai 
decreti legislativi numero 33/2013 e numero 97/2016;

7. di  inviare  le  variazioni  agli  obiettivi  del  Piano  delle  Performance  2020-2022  all'Organismo 
Interno  di  Valutazione  per  i  controlli  ed  il  monitoraggio  di  competenza,  ai  Dirigenti,  ai 
Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e a tutti i dipendenti dell'Ente;

8. di informare le OO.SS.;

9. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento dettata dalla necessità 
di  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  nei  termini  stabiliti,  immediatamente  eseguibile,  con 
successiva e  separata votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di 
legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 15/01/2021 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 15/01/2021 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


