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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 10/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2022-2024.APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024. 

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di Maggio alle ore 18:00, nella Sala della Giunta 
della sede municipale di Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 12, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della seduta risultano presenti i Sigg.:

Presente Assente
FACCHI ROBERTO Sindaco *
ZAMBELLI GIOVANNI Assessore *
RONCETTI IGOR Assessore *
BACCHETTI MARCELLA Assessore  *
BERTOLOTTI MADDALENA Assessore *  

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Comunale Alberto Lorenzi  
Presiede Sindaco Sig. Roberto Facchi  

VISTO il regolamento adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2022 “ 
Approvazione della disciplina delle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale in video 
conferenza, nonché della registrazione audio video delle sedute e della relativa pubblicazione”;
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di 
indirizzo politico amministrativo, mentre compete ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo;

- l’art. 169 del D.Lgs. n°267/2000 stabilisce l’obbligo pei Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione, riferito ai medesimi esercizi del 
bilancio di previsione, con il quale sono individuati  gli obiettivi della gestione ed affidi gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi; 

- la stessa norma stabilisce inoltre che il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della 
Performance, di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009, siano unificati organicamente nel 
Piano Esecutivo di Gestione;

RITENUTO, sebbene la popolazione di questo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti, di procedere 
comunque all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, integrandolo con il Piano della 
Performance previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici & dei Servizi quale 
momento essenziale del cosiddetto “Ciclo della Performance”;  

CONSIDERATO che:

- a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale – con deliberazioni n°10 e 
n°11 in data 31.marzo.2022 -  del Documento Unico di Programmazione e  del Bilancio di 
Previsione e relativi allegati, si deve procedere, al fine di una corretta e trasparente gestione 
dell’attività amministrativa, finanziaria e tecnica, all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione/Piano della Performance 2022 – 2024, ivi definendo gli obiettivi gestionali da 
assegnare -  unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali  - ai Responsabili dei 
servizi;

- Il Piano Esecutivo di Gestione è predisposto in coerenza con il Bilancio di Previsione e con 
il Documento Unico di Programmazione. La programmazione della gestione deriva dagli 
indirizzi strategici, dagli obiettivi strategici 2022-2024 e dagli obiettivi operativi 2022-2024 
approvati con il Documento unico di programmazione;

- Il Piano Esecutivo di Gestione è stato predisposto integrandolo con il Piano della 
Performance, elemento centrale delle fasi di definizione, misurazione e valutazione delle 
performance organizzativa e individuale;

VISTI gli artt. 22 e 23 del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 27.luglio.2016;  
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VISTI i favorevoli pareri di regolarità, rilasciati dai competenti Responsabili di Servizio a’ sensi 
dell’art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, da parte dei 
presenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente 
riportati, il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ed articolato in  una parte contabile e 
in una parte programmatica, in conformità con il Bilancio di Previsione e con il D.U.P. 
2022-2024,  approvati con deliberazioni consiliari n°10 e 11 in seduta del 31.marzo.2022; 

2. DI DARE ATTO che la gestione delle risorse in entrata e dei capitoli di uscita è riservata ai 
Responsabili di Servizio, cui sono attribuite funzioni dirigenziali; 

3. DI DARE ATTO che la Giunta Comunale procederà ad eventuali variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione con proprie deliberazioni, sulla base delle variazioni di bilancio 
approvate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta stessa od anche sulla base di apposite 
relazioni dei responsabili, dalle  quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di 
variazione.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con ulteriore apposita ed unanime 
votazione espressa in forma palese per alzata di mano da parte dei presenti

4. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Letto confermato e sottoscritto,

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Roberto Facchi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)


