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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 3 del 24/07/2019 
 

 

Oggetto:   PIANO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-
2021 - APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno 2019, il giorno 24, del mese di Luglio alle ore 10.55, nella sede comunale sita in Piazza Maria 

Vergine, 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 

 
Garau Giuseppe Presente 

 
Lecca Maristella Presente 

  
Mori Tiziana Presente 

 
Stara Emanuela Presente  

 
  
  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cuccu Michele 
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Ufficio Movimento Deliberativo 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione n°31 del 19/07/2019 avente ad oggetto PIANO DELLE 
PERFORMANCE DELL’ENTE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 - APPROVAZIONE 
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 
 

1. 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; 
 

2. 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 11,20. 

 
 
 
   Il Presidente       Il Segretario Generale  

Dott. Tomaso Antonio Locci                        Dott. Michele Cuccu 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

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

 
 
Proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 31 del 19/07/2019 del Responsabile del  I SETTORE: 
Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,AAGG,SIIC,Personale, URP, Segreteria, Prot 

 
 
OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-

2021 - APPROVAZIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL 

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

 
Preso atto: 

–         che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 43 

del 01/04/2019 è stato approvato il documento unico di programmazione 2019/2021 e lo schema di 

bilancio di previsione 2019/2021 nonché il programma servizi e forniture 2019/2020; 

–         che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 

del 04/04/2019 è stato approvato il documento unico di programmazione 2019/2021 e il bilancio di 

previsione 2019/2021 nonché il programma servizi e forniture 2019/2020; 

- Viste le seguenti variazioni di bilancio: 

- n.15 del 16/04/2019; n.17 del 14/05/2019;; n.29 e n.30 del 26/06/2019 del commissario 

straordinario con i poteri del consiglio comunale; 

- n.69 del 05/06/2019 di “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 

comma 4 del d.lgs.118/2011, come modificato ed integrato dal d. lgs. 126/2014” approvata dal 

commissario straordinario con i poteri della giunta comunale; 

 Visto che ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità l'ente deve dotarsi del piano esecutivo di 

gestione previsto dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

         Evidenziato che: 

- i centri di responsabilità corrispondono alla struttura organizzativa di cui si è dotato l'ente con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 27/11/2018, 

esecutiva; 

 - i responsabili titolari dei centri di responsabilità sono individuati con il presente atto e ad essi sono 

conferite le attribuzioni di cui all'art. 107 D.lgs 267/2000, in relazione ed a conferma delle disposizioni del 

Commissario Straordinario con le quali sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile di servizio; 
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 - l'assegnazione delle risorse finanziarie rappresenta la traduzione in valori (nell'ambito del sistema 

autorizzativo del bilancio) di tutte le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività di gestione, 

anche quelle acquisite mediante procedimenti curati da specifici uffici con funzioni trasversali (personale, 

economato, ufficio tecnico, ragioneria, C.E.D., segreteria generale, ecc.); 

 - ai suddetti responsabili, titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate 

nella competenza dei singoli capitoli, fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi degli 

esercizi precedenti, elencati per capitoli nei documenti contabili presso il servizio economico-finanziario; 

       Considerato 

-che è operativo nell’ente il Nucleo di Valutazione, il quale, fra i vari compiti assegnati, con cadenza fissata 

dal regolamento e comunque con aggiornamento al 30 settembre certifica il monitoraggio intermedio 

delle performance complessive dell’ente, attraverso la rendicontazione dei risultati raggiunti; 

       Viste le disposizioni sul sistema di valutazione integrato contenute nel regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

       Visto il d.lgs. 150/2009 che prevede, nell’ambito del ciclo di gestione della performance organizzativa 

e individuale, la redazione di un documento programmatico denominato Piano della performance 

attraverso il quale individuare indirizzi, obiettivi strategici ed operativi, nonché adeguati indicatori per la 

misurazione; 

       Considerato pertanto che il Piano della performance è lo strumento che definisce, in coerenza con 

le risorse attribuite, obiettivi, indicatori e target su cui si baseranno, poi, la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance; 

       Considerato che nel suddetto piano vengono espresse priorità politiche, strategie, obiettivi ed 

attività, rendendo esplicita la performance attesa ossia il contributo che l’Amministrazione nel suo 

complesso (strutture organizzative e personale di cui si compone) intende apportare attraverso la 

propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività, 

        Dato atto che 

 - la Giunta Comunale intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi ed a 

tal fine precisa che: 

• per gli obiettivi di carattere generale assegnati ai centri di responsabilità resta demandato ai 

responsabili chiamati alla pianificazione esecutiva, ogniqualvolta ciò risulti opportuno, 

l'elaborazione o l'aggiornamento di programmi di attuazione tesi a garantire il raggiungimento del 

risultato atteso; 

• nei casi in cui nel corso della gestione, a seguito di variazioni della programmazione generale, 

risulti necessario adottare variazioni o integrazioni al Piano, le medesime garantiscono 

l'individuazione degli obiettivi assegnati; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 - ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, con l'approvazione del bilancio si intendono impegnate, sui 

relativi stanziamenti, le spese: 

• per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri 

riflessi; 

• per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori 

oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di 

finanziamento è stato perfezionato; 

• per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo 

dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel 

contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un 

importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. 

        Ritenuto altresì opportuno stabilire che eventuali integrazioni degli obiettivi programmati che non 

richiedono variazioni al Piano o l'adozione di un atto deliberativo siano impartite da questo consesso 

tramite Direttiva;   

Ricordato che: 

-       l’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di 

Governo, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva 

alla elezione. Detti indirizzi costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende 

perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la 

programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, 

il Programma delle Opere Pubbliche e il DUP (Documento unico di programmazione). 

Quest’ultimo, in particolare, è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative. Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel 

rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

-       sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal 

Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli 

obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 

servizi. 

-      ai sensi dell’art. 35 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Piano della 

Performance dell’Ente rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee 

programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione, in 

modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa 

dall’ente, nonché l’esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione dei responsabili di 

settore; 
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        Valutato che esigenze di raccordo e coerenza suggeriscono di procedere all’adozione di un unico 

documento che, pertanto, risulterà strutturato in modo da soddisfare i requisiti di PEG (piano esecutivo 

di gestione), PDO (piano dettagliato degli obiettivi) e Piano delle performance; 

       Visto l’allegato documento, redatto dal settore I° “Ragioneria, Finanze, Tributi, Economato, 
Contenzioso, Controllo di Gestione”, relativo al piano esecutivo di gestione 2019 distinto per settore; 
 
       Visto l’allegato documento, redatto dalla Segretaria Generale dott.ssa Anna Maria Pischedda dal 
titolo “Piano degli obiettivi ( art.108, comma 1 D.Lgs. n.267/2000) – Piano delle Performance (art. 10 
D.Lgs. n.150/2009)  triennio 2019-2021”, articolato nelle seguenti sezioni: 

• richiami normativi 

• Illustrazione 

• ciclo della performance 

• il Dup 

• la programmazione e l’organizzazione 

• la struttura organizzativa 

• gli ambiti strategici 

• piano degli obiettivi 

            Viste le schede di dettaglio relative agli obiettivi strategici; 

         Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica dal segretario generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'ufficio 

ragioneria e contabilità; 

        Con voti unanimi resi nei modi di legge 

PROPONE  

 

      Per quanto in premessa meglio esposto: 

 1) di approvare il Piano delle Performance e PEG per il triennio 2019-2021, costituito dagli elaborati in 

premessa descritti e che vengono allegati al presente provvedimento perché ne facciano parte integrante 

e sostanziale; 

 2) di approvare altresì le schede di dettaglio del Piano dettagliato degli obiettivi anno 2019 costituito 

dagli elaborati in premessa descritti e che vengono allegati al presente provvedimento perché ne facciano 

parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare tutto quanto evidenziato nella parte espositiva del presente provvedimento, che qui si 

intende richiamato; 
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4) di incaricare l'ufficio segreteria di consegnare copia del presente atto a tutti i responsabili citati in 

narrativa, in concomitanza con la pubblicazione all'albo pretorio del presente atto; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di rendere immediatamente operativi gli obiettivi assegnati 

alla struttura. 

 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE I SETTORE: 
Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,
AAGG,SIIC,Personale, URP, Segreteria, Prot 

 
 

 

 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

31

PIANO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 -
APPROVAZIONE

2019

Organi Istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/07/2019

Ufficio Proponente (Organi Istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Zurru Massimiliano

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:

19/07/2019

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:



Delibera n. 3 del 24/07/2019 

 

Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal   
                                   Il Segretario Generale 
              F.to Dott. Cuccu Michele 
 

 
 
 


