COPIA
COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Olbia - Tempio
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 63 Del 03-07-17

Oggetto: Approvazione Piano degli obiettivi 2017
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Carta Giampiero
Addis Sebastiano
Addis Mauro
Suelzu Laura
Ugnutu Leonardo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor Carta Giampiero in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Maria Piga
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
-

In conformità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione Piano degli obiettivi 2017
Ufficio Proponente: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Maria Piga

PREMESSO che dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”;
VISTO Art. 169, comma 3 del D.L.gs. n° 267/2000 (articolo così sostituito dall'art. 74
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) che dispone la
facoltatività dell’adozione del PEG per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la
struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
PRESO ATTO che l’art. 169 comma 3 bis del D.L.gs. n° 267/2000 dispone : “ Il PEG è
deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo
unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”.
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 47 del 19.05.2017, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Contabile 2017/2019 ai sensi del sopra citato
art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000;
VISTO l’art. 10 del D.L.gs. 150/2009 che prescrive la redazione di un Documento
triennale, ritenuto essenziale per la programmazione e la gestione denominato Piano della
performance, da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, determinando gli obiettivi gestionali e gli indicatori per la
misurazione e la valutazione;
VISTA la delibera ANAC (allora CIVIT) 112/2010 inerente la struttura e la modalità di
redazione del Piano della performance;
CONSIDERATO che il Piano della Performance di cui alla predetta delibera ANAC va
semplificato e ridotto agli elementi essenziali necessari per la relazione della
performance e per la valutazione;
RILEVATO che
- questo Comune, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è tenuto, ai sensi
dell’articolo 169 del T.U.E.L., alla formazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e
che lo stesso non ha in servizio dipendenti con qualifica dirigenziale e dato atto, peraltro,
in relazione a quanto sopra, che:
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- con la citata Deliberazione G.C. n. 47 del 19.05.2017 sono state assegnate le risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi, ai sensi del sopra richiamato articolo 107 del
T.U.E.L., nonché dell’art.165, comma 9;
ATTESO che:
- il PEG nella sua veste di Piano degli obiettivi, inteso quale strumento operativo –
informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale di
raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione;
- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo,
mentre ai responsabili di servizio spetta l’adozione degli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
- il Piano degli obiettivi, come sopra configurato, costituisce il documento che permette
di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita
Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza
2017/2019, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2017;
DATO ATTO che il Piano degli Obietti dell’Ente, integrato nel Piano Esecutivo di
Gestione ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L. deve prevedere una apposita sezione dedicata
all’applicazione del Piano anticorruzione e pertanto gli obiettivi previsti dal Piano in
argomento vengono inseriti come obiettivo di PEG.
VISTA la proposta di Piano degli obiettivi presentata dal Segretario Generale contenente
gli obiettivi trasversali-strategici da conseguire dall’intera struttura dell’Ente nonché gli
obiettivi di area individuati con il concorso dei Responsabili di servizio in coerenza con i
programmi dell’Amministrazione contenuti nel DUP;
ATTESO che gli obiettivi in parola sono corredati dagli indicatori di risultato e dai pesi
ponderali elaborati di concerto con il Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che:
- con deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;
- con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;
- con Deliberazione n. 47 del 19.05.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Contabile 2017/2019;
RITENUTO che i Responsabili di area titolari di posizione organizzativa rispondono del
risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori
produttivi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art. 169;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- lo Statuto comunale;
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PROPONE DI DELIBERARE
1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione;
2) Di approvare il Piano degli obiettivi del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola
allegato alla presente e rubricato sotto la lett. A);
3) Di dare atto che il Piano degli obiettivi è parte organicamente integrata con il
Piano Esecutivo di Gestione Contabile 2017/2019, approvato con Deliberazione
G.C. n. 47 del 19.05.2017;
4) Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al PEG armonizzato
2017/2019, nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione
Performance – voce Piano della performance;
5) Di trasmettere il presente provvedimento, ai Responsabili di area titolari di
posizione organizzativa e al Nucleo di valutazione.
Infine, stante l’urgenza,
PROPONE DI DELIBERARE
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n.
267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale:F.to Dott ssa Giovanna Maria Piga
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:
Il SINDACO
F.to Carta Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione, viene affissa in data

11.07.2017 all’albo

Pretorio del Comune (art. 124 C1, T.U. 267/2000) e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari con nota prot. 7068 del 11.07.2017
(art. 125 T.U. 267/2000)
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Trinità D’ Agultu, li 11.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Responsabile del servizio.
ATTESTA
-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno 03-07-2017
Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 11.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Piergiovanni Deffenu
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