
   Parodi Giuliano

TONINELLI MARCO ASSESSORE A

PASQUINI JESSICA VICE SINDACO

FIASCHI CRISTIANA ASSESSORE A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal IL

SEGRETARIO Signor Gigoni Roberta
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.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

MAGNANI CATERINA

Immediatamente eseguibile N

ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 11:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 DEL 31-05-17

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2017



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2017, esecutiva ai

sensi di legge, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i

relativi allegati;

VISTO l’art 169  del Decreto Legislativo 267/2000  ed in particolare il comma 3 con il

quale da facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di adottare il

Piano esecutivo di Gestione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 34 del 13.03.2017 con la quale questa

amministrazione ha scelto di adottare  il piano esecutivo di gestione, determinando gli

obiettivi di gestione e l'affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,

ai responsabili dei servizi;

Rilevato che per il raggiungimento degli obiettivi è necessario individuare le risorse che

ciascun servizio dovrà acquisire al bilancio sulla base di capitoli di entrata e quelle da

assegnare ai medesimi per l'attuazione dei programmi sulla base di capitoli di spesa,

attribuendo a ciascun centro di entrata e di spesa una precisa responsabilità di budget

e di procedura;

Dato atto che i Responsabili di Posizione Organizzativa eserciteranno autonomi poteri

di spesa

nonché di concreta acquisizione delle risorse sulle voci di bilancio ai medesimi

assegnate con il PEG e con gli atti successivi, in particolare disponendo la destinazione

e l'utilizzo delle risorse di cui i medesimi detengono la responsabilità di budget, e

assumendo determinazioni su quelle voci di bilancio di cui essi sono responsabili;

VISTI i programmi contenuti anche del Documento Unico di Programmazione

approvato con delibera n. 58/27.07.2016 e n. 87/27.12.2016;

VISTI gli obiettivi relativi a ciascuna Area gestionale, negoziate con i singoli assessori

interessati, allegati alla presente, significando che gli stessi rappresentano obiettivi

strategici al di fuori degli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo Gestionale

assegnato;

PRESO atto delle linee guida ANCI in materia di “ciclo delle Performance” approvate

nella seduta del 9 dicembre 2010, che propongono di equiparare il piano esecutivo di

gestione al Piano delle Performance;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;

RICHIAMATI i decreti sindacali, con cui sono stati nominati i responsabili di Area:
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DATO ATTO che le risorse umane di cui ciascun responsabile di Area dispone, sono

quelle risultanti dalla dotazione organica dell’Ente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Statuto del Comune di Suvereto;

DATO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica contabile espressi ai sensi

dell’art. 49 del DLgs. 267/2000;

CON voti unanimi legalmente resi;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano delle Performance, contenente gli obiettivi da assegnare ai

singoli Responsabili d’Area secondo le risultanze degli allegati prospetti (obiettivi di

gestione PEG e Obiettivi strategici), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che l’approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del

prescritto controllo di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di

verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

3. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla

valutazione del Nucleo di Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento ad ogni

Responsabile d’Area dell’indennità di risultato nella misura stabilita dall’organo

esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario comunale e ai Responsabili

d’Area per opportuna conoscenza

5.  Di dare atto  del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza sul sito web

dell’ente;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, espressa in

forma palese, immediatamente eseguibile  per gli effetti dell’art. 34, comma 4 del DLgs

n. 267/2000.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2017

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.

49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 25-05-17 Il Responsabile

BIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex

art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

*******

Suvereto, 31-05-17 Il Responsabile

F.to BIANCHI VANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to Gigoni Roberta F.to Parodi Giuliano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi

informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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