
 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    14    DEL    14/02/2019 
 
Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 - 
APPROVAZIONE 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno   duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 14.00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  3  –   Sono assenti n.  2 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo  X 
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo  X 
 
 
Presiede l’adunanza il  Sindaco Dr. Andrea Bonfanti 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto:  "PIANO DEGLI OBIETTIVI E 
PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 - APPROVAZIONE”; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 
 in quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 chiesto al 
Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data  14/02/2019  esprimendo “parere 
 Favorevole ” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
DATO ATTO che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto 
 non comporta impegno di spesa, diminuzione di entrate e riflessi diretti o indiretti sulla 
 situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime,  
 

DELIBERA 

 
1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 
integrante e sostanziale 
 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO: 

 CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle 
attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di 
investimento degli enti locali; 

 CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta 
Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e 
ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi 
e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante 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 articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42; 
 
DATO ATTO che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, 
da parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, 
denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 
DATO ATTO che 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, 
secondo quanto disposto dall’art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO CHE con propria precedente deliberazione n. 103  del 21.12.2017 è stato 
approvato l’adeguamento del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, approvato con deliberazione G.C.  n. 49 del 06.08.2011,  alla luce dei principi 
introdotti dai D.Lgs. n. 74/2014 e n. 75/2017  (c.d. riforma Madia); 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2018 con la quale è 
stato approvato il Documento unico di Programmazione 2019 – 2021; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 con la quale è 
stato approvato  il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 ; 



 

 

 

 

ATTESO che con precedente propria deliberazione n. 1 del 04.01.2019 è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021, dando atto che con successivo atto si 
sarebbe provveduto ad approvare il piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL e 
piano delle performance di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.  ; 

 
DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili dei servizi e 
sottoposti all' organismo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 
 

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, che occorre approvare per l'anno 2019, il 
piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL e piano delle performance di cui 
all’art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il bilancio di previsione, il documento 
unico di programmazione ed il Piano Esecutivo di gestione; 

VISTE le proposte di progetto contenute nel documento allegato al presente provvedimento 
a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09.09.2014 con la quale sono 
stare approvate le linee programmatiche di mandato 2014-2019; 

 
PRESO ATTO della validazione degli obiettivi da parte del Nucleo di valutazione, assunta 
al protocollo dell’Ente n. 1172/2019; 
 

VISTI:  

 lo Statuto comunale; 

 Il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 I Decreti legislativi del 25.05.2017 n. 74 e n. 75; 

 Il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 Il D.Lgs n 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c.1, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, di approvare, per l'anno 2019, il piano degli obiettivi di cui all’art. 
108 del TUEL e piano delle performance di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/2009,  in 
coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiunto 
dall’art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012, allegato al presente atto 
(all.1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati; 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
  
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Anna Maria Ciabattari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=============================================================================== 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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