
 

 

 

 

 
COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

 

N° 289 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

Approvazione PEG esercizio 2018 : presa atto dello stato di avanzamento al 31/08/2018 e 
approvazione schede sviluppo attività. 
 

 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19.18 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Ambrosi Renzo- Assessore X  
3 Procura Silvano- Assessore X  
4 Zanotti Evita- Assessore X  
5 Riolfi Emily- Assessore X  
    
    

 
Totale Presenti / Assenti 

5 0 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott.  Spagnuolo Massimiliano   Segretario Comunale del Comune il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 



 

 

 

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; 

CHE l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le 

funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di 

un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 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; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2019-

2020 ed il Documento unico di Programmazione 2018 - 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 

quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 

nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

.  

DATO  ATTO: 

 che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono 

la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e i Responsabili di P.O. 

dell'ente;  

 che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 

responsabili dei servizi;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione 

del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, 

comma 1 lettera b); 

 

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei 

centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per 

gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di 

gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi 

previsti nel bilancio; 

 

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”; 

 

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; 

 

DATO ATTO che gli obiettivi sono in fase di definizione di concerto con i responsabili di posizione 

organizzativa e successivamente sottoposti al nucleo di valutazione / organismo interno di valutazione in 

conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2018, esecutiva e successive variazioni, 

con la quale veniva approvato il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, assegnando 

per l’esercizio finanziario 2018 al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore le dotazioni 

finanziarie nei limiti delle previsioni di spesa del Bilancio finanziario 2018/2020 approvato con 

deliberazione C.C. n. 58/2017, esecutiva, e gli obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL approvati con 

deliberazione di G.C. n. 225 del 19/10/2017 relativi alla ordinaria gestione dell’Ente per garantire la 

necessaria continuità dell’azione amministrativa; 

 

VISTO l’art. 183 comma 8, del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che il funzionario che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma 

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

VISTE le seguenti relazioni presentate dai Responsabili di Settore e dal Segretario Comunale in 

merito allo stato di avanzamento degli obiettivi P.E.G. 2018 alla data del 31/08/2018: 

 Relazione Sttore Affari Geneali prot. 17239/2018; 

 Relazione Settore Tecnico-Lavori Pubblici prot. 17462/2018; 

 Relazione Settore Finanziario-Tributario prot. 18040/2018; 

 Relazione Settore Vigilanza prot. 18331/2018 e prot. 18333/2018; 

 Relazione Settore Edilizia privata-attvità economiche prot. 20143/2018; 

 Relazione Segretario Comunale prot. 20843/2018; 

 

VISTI gli art. 16 e 17 del nuovo Regolamento di Contabilità; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO delle  seguenti relazioni presentate dai Responsabili di Settore e dal Segretario 

Comunale in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi P.E.G. 2018 alla data del 31/08/2018: 

 Relazione Settore Affari Geneali prot. 17239/2018; 

 Relazione Settore Tecnico-Lavori Pubblici prot. 17462/2018; 

 Relazione Settore Finanziario-Tributario prot. 18040/2018; 

 Relazione Settore Vigilanza prot. 18331/2018 e prot. 18333/2018; 

 Relazione Settore Edilizia privata-attvità economiche prot. 20143/2018; 

 Relazione Segretario Comunale prot. 20843/2018; 

 

2. DI APPROVARE  le schede di sviluppo delle performance 2018 e dei relativi indicatori di 

raggiungimento degli obiettivi come elaborate  nelle suddette relazioni dei Responsabili di Settore, 

dando atto che al 31/08/2018 il grado di raggiungimento deglòi obiettivi è in linea con le previsioni di 

PEG 2018;; 

 

3. DI ALLEGARE le suddette relazioni al presente provvedimento demandando al Responsabile del 

Settore Affari Generali la pubblicazione nella apposta sezione di amministrazione trasparente. 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


