COPIA

COMUNE DI
SAN CESARIO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
N. 165/ 2020 registro Deliberazioni

seduta 05/11/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 – INTEGRAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
L'anno 2020, addì 5 del mese di novembre alle ore 12:30 nella sala adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori:
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2
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Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
Fernando COPPOLA
Giuseppe DISTANTE
Rita Carmen DE SIMONE
Cesario Giovanni MARZO
Elisa RIZZELLO

Presente Assente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 05/11/2020 il Responsabile di Settore

f.to MARIA ROSARIA
PEDACI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 05/11/2020 il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Arturo ZITANI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 14 luglio 2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG), documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Dato atto che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo
esecutivo e responsabili dei servizi e che tale documento ha rilevanza organizzativa, in quanto
distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.
Rilevato che ai sensi del principio contabile applicato alla programmazione, il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL ed 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.
Considerato che il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello
politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo
esecutivo, responsabilizzando sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.
Ritenuto, pertanto opportuno integrare il PEG approvato con la su citata deliberazione, integrandolo
con il Piano degli obiettivi 2020, in modo tale da individuare gli obiettivi di gestione, attraverso la
definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento.
Dato atto, a tal fine, che gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale
indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un
determinato servizio.
Ritenuto che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una
precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.
Dato atto che gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di
misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti
a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività
svolta.
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 1009 n. 150, concernente “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”.
Ricordato che con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, si riafferma la necessità per gli organi
di indirizzo politico-amministrativo di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento
della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.
Atteso che con Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74, sono state apportate modifiche al Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7
agosto 2015, n. 124.
Ribadito che l'attività di valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa utilizza anche i risultati
del controllo di gestione.
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Constatato che la programmazione, la misurazione e la valutazione dell’azione amministrativa sono
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dall’ente, secondo i principi di
efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità.
Ritenuto che nell’Amministrazione comunale, il ciclo di gestione della performance organizzativa ed
individuale, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità è
coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.
Riscontrato che l’amministrazione comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo
di gestione della performance, anche attraverso lo strumento di pubblicazione sul sito istituzionale.
Visto l’allegato documento unico contenente il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della
Performance.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante è sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
dispositivo.
2. Di approvare il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL ed il
piano della performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150,
che con il presente provvedimento sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
a) Responsabili di Posizione Organizzativa;
b) OO.SS. firmatarie del CCNL;
c) R.S.U.
Con separata votazione unanime e palese, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto;
il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________
Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.
Il Segretario Generale
San Cesario di Lecce,__________

Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art.32 L. n.69/2009) il giorno 05/11/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 05/11/2020.

il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:
[ ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)
il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to F.to Fernando Coppola

f.to F.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lì, ..................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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