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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 91 del 10/08/2021 
 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021, PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021/2023 E PIANO DEGLI OBIETTIVI.. 

 
 
L’anno 2021, il giorno 10, del mese di Agosto alle ore 13.25, in modalità videoconferenza su piattaforma 

3CX WEB MEETING, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Locci Tomaso Antonio 

 

All’appello risultano: 

 
Locci Tomaso Antonio Presente 

 
Boscu Longo Fabiana Presente 

 
Lecca Maristella Presente 

 
Mori Tiziana Presente 

  
Stara Emanuela Presente 

 
 
 
 
 

Partecipa il Vice Segretario Dott. Zurru Massimiliano 
 

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Ufficio Movimento Deliberativo 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione n°127 del 09/08/2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE 
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021, PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 E 
PIANO DEGLI OBIETTIVI. presentata dal Responsabile del I SETTORE: 
Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,AAGG,SIIC,Personale, URP, Segreteria, Protocollo 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°174; 
 
 VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n°267 del 
18.08.2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri all’art. 49 del D.Lgs n°267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n°174 che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Considerata l’urgenza dell’adozione dell’atto per le ragioni esplicitate nella proposta citata in premessa, 

 
 

Con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs n°267/2000. 

 
 

La seduta termina alle ore 13,45. 
 
 
   Il Presidente       Il Vice Segretario Generale  

Dott. Tomaso Antonio Locci                        Dott. Massimiliano Zurru 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
 
Proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 127 del 09/08/2021 del Responsabile del  I SETTORE: 
Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,AAGG,SIIC,Personale, URP, Segreteria, Protocollo 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021, PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2021/2023 E PIANO DEGLI OBIETTIVI. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

 I SETTORE: Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,AAGG,SIIC,Personale, URP, 
Segreteria, Protocollo 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 13.10.2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca 
Montisci l’incarico di Vicariato del Titolare ad interim di posizione organizzativa del Settore I “Organi 
Istituzionali, demografici, Personale, Urp, Segreteria”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Piano esecutivo di gestione”, ai sensi del 
quale la Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)., il quale individua gli obiettivi 
che l’Amministrazione intende raggiungere e affida i medesimi, unitamente alle risorse umane e materiali 
occorrenti, ai Responsabili dei Servizi; 
 
 
CONSIDERATO che l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in 
attuazione del principio della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, statuiscono che:  

Ø  gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione 

agli indirizzi impartiti;  

Ø  ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione 

e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;  

 

EVIDENZIATO CHE:  
 

Ø  ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs 150/2009, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a 

redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato “Piano della 

performance”;  

Ø  il Piano della Performance è definito, dalla disposizione sopra richiamata, come il documento 

programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, 

con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 

la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei Responsabili di servizio e dei dipendenti;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

Ø  il Piano ha lo scopo di definire gli obiettivi dell’Amministrazione e costituisce parte integrante del 

ciclo di gestione della performance, ai sensi all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150; 

 
 

RILEVATO che il sopra citato art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 9, co. 2, lett. 
g-bis, del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, prevede che il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il piano della performance 
di cui all’art. 10 del citato D.Lgs. n.150/2009  “sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 
 
VISTA la delibera della Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Civit) n.121 del 09.12.2010, secondo il quale il PEG costituisce lo strumento 
che avvia il ciclo della performance in quanto nello stesso, in coerenza con le risorse assegnate, vengono 
esplicitati obiettivi, indicatori e valori attesi di risultato; 
 
VISTO il  Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2011 e modificato, da ultimo, con deliberazione 

del Commissario straordinario n°69 del 29/11/2018, che al titolo VI rubricato “ Programmazione, 

organizzazione e valutazione annuale della performance”, disciplina il sistema di valutazione e misurazione 

della performance organizzativa ed individuale, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la 

qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa;  

 

DATO ATTO che: 

Ø  gli obiettivi di performance per l’anno 2021 sono stati redatti tenendo conto del sistema di 

valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale, contenuto nel Titolo VI 

rubricato “ Programmazione, organizzazione e valutazione annuale della performance”, del vigente 

Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2011 e modificato, da ultimo, con deliberazione del 

Commissario straordinario n°69 del 29/11/2018.  

Ø  è stato avviato l’iter per l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 

 
RICHIAMATA le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 19 del 01/08/2018 e n. 61 del 

27/11/2018 con le quali è stata definita la macrostruttura la organizzativa del Comune di Monserrato; 

RICHIAMATI i vigenti decreti sindacali di conferimento della Titolarità di Posizione Organizzativa e 

attribuzione di funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Settori Organizzativi dell'Ente; 

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 22 del 30.09.2020, veniva nominato in forma collegiale 

il Nucleo di Valutazione, che tra i propri compiti, svolge funzioni di monitoraggio della performance 

complessiva dell’Ente; 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 16 Luglio 2021 di validazione degli obiettivi di 

performance per l’anno 2021, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTI i seguenti allegati: 

Ø  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021, costituito dalle schede recanti “Stati di avanzamento 

capitoli”, relative ai settori in cui è suddivisa l’organizzazione dell’Ente; 

Ø  Piano degli obiettivi (art. 108, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000) – Piano delle performance (art. 10 

del D.Lgs. n. 150/2009), comprensivo delle schede di dettaglio relative agli obiettivi strategici, 

assegnati ai Settori per l’annualità 2021; 

 

DATO ATTO che gli obiettivi di performance individuale ed organizzativa, corredati degli indicatori di 

misurazione e valutazione, contenuti nelle schede obiettivo rappresentanti il Piano dettagliato degli 

obiettivi dell’Ente per l’anno 2021, sono stati individuati, sentiti i Responsabili di Settore, sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale; 

ATTESO che gli obiettivi assegnati, con il presente atto ai vari Settori, sono tesi prevalentemente al 
miglioramento dell’azione amministrativa ed all’innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati in 
favore della cittadinanza;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATO, in particolare, il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con: 
• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli 
obiettivi di gestione; 
• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del 
loro raggiungimento; 
• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano 
finanziario; 
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse 
strumentali; 
 
VISTE: 

Ø  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2.2.2021 recante “Approvazione documento unico 

di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023”; 

Ø  la propria precedente deliberazione n. 45 del 30.04.2021 recante “Approvazione schema di Bilancio, 
nota di aggiornamento al D.U.P., Programma triennale ed Elenco annuale lavori pubblici triennio 2021-
2023 Programma biennale forniture e servizi 2021/2022”; 

Ø  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 31.05.2021 recante “Approvazione Bilancio, nota 
di aggiornamento al D.U.P., Programma triennale ed Elenco annuale lavori pubblici triennio 2021-2023 
Programma biennale forniture e servizi 2021/2022”; 
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MONSERRATO 
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CONSIDERATO opportuno assegnare ai Responsabili di Settore dell’Ente gli obiettivi e le risorse 
finanziarie evidenziate per ciascun servizio nel Piano esecutivo di gestione (PEG) predisposto per il 
triennio 2021-2023; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno procedere all’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della 
Performance  2021/2023, costituito dalle schede obiettivi strategici, contenenti gli obiettivi da assegnare 
ai singoli Settori nel corso dell’Esercizio finanziario 2021, secondo le risultanze degli allegati prospetti, 
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile del I° Settore “Organi Istituzionali, demografici, Personale, Urp, Segreteria” e dal 

Responsabile del  II° Settore “Ragioneria, Finanze, Tributi, Economato, Contenzioso, Controllo di 

gestione” , riportati in calce alla presente proposta, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

 
DI APPROVARE i seguenti documenti programmatico - finanziari dell’Ente, allegati al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale: 
 

Ø   il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021, costituito dalle schede recanti “Stati di avanzamento 

capitoli”, relative ai settori in cui è suddivisa l’organizzazione dell’Ente; 

Ø  Piano degli obiettivi (art. 108, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000) - Piano delle performance (art. 10 del 

D.Lgs. n. 150/2009), comprensivo delle schede di dettaglio relative agli obiettivi strategici, 

assegnati ai Settori per l’annualità 2021; 

 

DI DARE ATTO che i suddetti piani sono stati redatti in coerenza con gli obiettivi strategici 

individuati nel DUP 2021/2023 e le previsioni finanziarie del Bilancio di previsione 2021/2023; 

Di ASSEGNARE a ciascun Responsabile di Settore: 
- le risorse finanziarie, rappresentate contabilmente dalle previsioni di entrata e di spesa dei capitoli 
assegnati nel P.E.G. a ciascun Centro di Responsabilità; 
- le risorse umane individuate nella vigente dotazione organica; 
- le risorse strumentali in dotazione. 

DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore l'adozione degli atti e dei provvedimenti gestionali, 
secondo il disposto dell'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000. 
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DI DARE ATTO CHE i Responsabili provvederanno ad assegnare gli obiettivi specifici al personale 
incardinato nella propria unità organizzativa; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili di 
Settore, titolari di posizione organizzativa e al Nucleo di Valutazione per opportuna e dovuta 
conoscenza;  
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Performance”, secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n. 33 
del 2013 e s. m. i 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di dare corso all’attuazione del bilancio di previsione 2021/2023 e 
l’attribuzione degli obiettivi di performance al personale.   
 

Per il Responsabile del Settore I 
L’Istruttore Direttivo 

       Dott.ssa Francesca Montisci 
 

 

 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

127

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021, PIANO DELLA
PERFORMANCE 2021/2023 E PIANO DEGLI OBIETTIVI.

2021

Segreteria Generale, Movimento Deliberativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/08/2021

Ufficio Proponente (Segreteria Generale, Movimento Deliberativo)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Francesca Montisci

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/08/2021

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Dott. Luigi Cireddu

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal   
                                   Il Vice Segretario Generale 
         Dott. Zurru Massimiliano 
 

 
 
 


