
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   45    del   31 Gennaio 2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE 
PROVVISORIO 2019/2020/2021 UNIFICATO ORGANICAMENTE CON IL PIANO 
DEGLI OBIETTIVI E IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

L’anno  questo  giorno  31  (trentuno)  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  14:35, 
legalmente  convocata,  si  è  riunita  nella  solita  sala  delle  adunanze  la  Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco NO

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore NO

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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Del. 45 / 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il comma 3-bis dell’articolo 169 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo testo uni-
co e il Piano della Performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”;
- che sempre l’articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 al comma 3-bis stabilisce che il 
PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione;

CONSIDERATO che Piano Esecutivo di Gestione è lo strumento mediante 
il quale, dopo aver definito il quadro complessivo delle risorse disponibili per l’Am-
ministrazione nel bilancio di previsione, obiettivi e risorse sono distribuite nell’orga-
nizzazione;

RITENUTO di voler procedere, comunque, in via provvisoria, alla definizio-
ne dei contenuti degli obiettivi relativi al Piano Esecutivo di Gestione prima dell’ap-
provazione del bilancio di previsione onde definire elementi della propria program-
mazione in tempo utile a supportare la gestione;

DATO ATTO che:
- il Dlgs 150/2009 configura il ciclo della performance come un processo che colle-
ga la pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione de-
gli obiettivi, alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance decli-
nata con riferimento all’ambito organizzativo ed individuale; 
- il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misura-
zione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 
- il Piano della Performance, a valenza programmatica e pluriennale, rappresenta 
in modo schematico e integrato il collegamento tra le Linee Programmatiche di 
Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione uni-
taria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’Ente;

VISTO l’allegato Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019/2020/2021, 
proposto  dal  Segretario  Generale,  unificato  organicamente  con  il  Piano  degli 
Obiettivi e con il Piano della Performance;

DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 
da parte del Consiglio Comunale, appare opportuno procedere – ai fini di un più 
celere  perseguimento  degli  obiettivi  all’approvazione,  in  via  provvisoria,  di  tali 
obiettivi poiché il loro perseguimento può avvenire utilizzando le risorse finanziarie 
disponibili in fase di esercizio provvisorio ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 
del TUEL; le risorse finanziarie saranno poi successivamente adeguate a livello 
complessivo  per  tutto  l’Ente  dopo  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
2019/2020/2021;

DATO ATTO pertanto, che si provvederà, una volta approvato il bilancio di 
previsione 2019/2020/2021,  al completamento del PEG 2019/2020/2021 ed alla 
sua approvazione in via definitiva con apposito provvedimento;

DATO ATTO, in ogni caso, che gli obiettivi gestionali dei singoli centri di re-
sponsabilità, previsti nel presente atto, sono comunque coerenti con le Linee Pro-
grammatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
presentate dal Sindaco, approvate con deliberazione di C.C. n. 10 del 31 gennaio 
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2018, e con la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 approvata con deliberazione di G.C. n. 619 del 21 dicembre 2018;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio, unificato organicamente con il Piano degli Obiettivi e con il 
Piano della Performance, al fine di assegnare ai dirigenti/responsabili dei servizi 
gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni umane e strumentali necessarie per il 
perseguimento di tali obiettivi;

DATO ATTO, inoltre, che le risorse strumentali a disposizione di ogni sin-
golo Centro di Responsabilità sono quelle risultanti dai documenti relativi al patri-
monio;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Unità di Staff Segretario Generale An-
gelo  Petrucciani  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari/Società 
Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla re-
golarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

Visto l’art.169 e l’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 10 del D. Lgs. 150/2009;

Visto l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019/2020/2021 unifica-
to organicamente con il Piano degli Obiettivi e con il  Piano della Performance, do-
cumento  allegato  alla  presente  deliberazione della  quale  costituisce parte inte-
grante;

2.  di  riservarsi,  una volta approvato il  bilancio di  previsione 2019/2020/2021 di 
provvedere  al  completamento  ed  all’approvazione  in  via  definitiva  del  PEG 
2019/2020/2021 con apposito provvedimento;

3. di dare atto che gli obiettivi gestionali dei singoli centri di responsabilità, previsti 
nel Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019/2020/2021, sono comunque coe-
renti  con le Linee Programmatiche di  Mandato,  approvate con deliberazione di 
C.C. n. 10 del 31 gennaio 2018, e con i contenuti della nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvata con deliberazione di 
G.C. n. 619 del 21 dicembre 2018;

4. di dare atto che con la presente deliberazione vengono affidate le dotazioni 
umane  e  gli  obiettivi  gestionali  ai  dirigenti  appositamente  incaricati  con 
provvedimento sindacale;

5. di dare atto che le dotazioni strumentali affidate ai dirigenti sono quelle risultanti 
dai documenti relativi al patrimonio;

6. di confermare, in particolare, le dotazioni organiche del personale attualmente 
assegnato ai Settori;
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7. di  dare atto che con la presente deliberazione vengono affidate le principali 
competenze ed attività ad ogni Settore/Centro di responsabilità;

8. di assegnare in via provvisoria per l’esercizio 2019 le risorse risultanti dal Bilan-
cio di previsione assestato 2018/2020 annualità 2019 ai Dirigenti dell’Ente onde 
effettuare le spese necessarie a garantire l’andamento degli uffici e dei servizi;

9. di dare atto che le risorse come sopra assegnate dovranno essere gestite in 
conformità con l’art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che gli impegni di spe-
sa, pur in esercizio provvisorio dovranno seguire le nuove regole della cosiddetta 
“competenza potenziata”  nell’osservanza delle nuove disposizioni dettate dal D. 
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

10. di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente 
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art. 134 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267.
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Del. 45 / 2019

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

                IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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