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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 130 del 17/11/2014 
 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  E DEL PIANO DI 
PERFORMANCE. 

 
 
L’anno 2014, il giorno 17, del mese di Novembre alle ore 09.15, 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 Argiolas Giovanni  

All’ appello risultano: 

 

 
Argiolas Giovanni Presente 

 
Asunis Marco Presente 

 
Puddu Pina Presente 

 
Sacceddu Marco Presente 

  
Sarigu Antonio Presente 

 
Sartini Valerio Assente  

 
Tinti Franco Presente  

 
  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Macciotta Daniele 
 

 

 

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°165 del 07/11/2014 avente ad oggetto APPROVAZIONE 

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  E DEL PIANO DI PERFORMANCE presentata dall’ Assessore 

al bilancio, personale e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 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.Lg.vo 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.Lg.vo 
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.Lg.vo n°267/2000. 

 

 

 

        Il Segretario Generale                 Il Presidente 

Dott. Daniele Macciotta            Giovanni Argiolas 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 

 
 
 
 

IV SETTORE: Ragioneria e Contabilita, Provveditorato e Economato; Finanze e Tributi 
 

 
 
Premesso  

- che l'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che sulla base del bilancio di previsione annuale 

deliberato 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 di Posizione organizzativa;  

- che l'art. 50, comma 10, prevede che le nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi siano effettuate 

dal Sindaco, secondo le modalità e criteri degli artt. 109 e 110;  

- che in base all'art. 107 ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi 

tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,strumentali e di 

controllo e che essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, in 

base agli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione e al comma 2 dell’art. 109 nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 possono essere attribuite ai 

responsabili degli uffici e dei servizi;  

Richiamati:  

- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni, emanato a seguito D.L.174/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9  del 27 

marzo 2013, il quale prevede che il sistema dei controlli interni sia articolato in:  

- controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva e in fase successiva finalizzato a 

garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;  

- controllo sull’andamento della gestione finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati, l'efficacia, l’efficienza ed economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi;  

- controllo degli equilibri finanziari finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari;  

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 (decreto Ministro Brunetta) che detta disposizioni 

valevoli anche per gli Enti Locali ed in particolare configura il Ciclo delle performance come un processo 

che collega la pianificazione strategica alla pianificazione operativa, alla definizione degli obiettivi, alla 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 

 
misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata come riferimento all'ambito 

organizzativo ed individuale;  

Considerato che  

• elemento fondamentale alla base della gestione delle performance è il sistema di  misurazione e 

valutazione della performance organizzativa; 

• L'art 7 del D.lgs 150/2009 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A  tal fine adottano con apposito provvedimento il 

sistema di misurazione e valutazione della performance". 

• La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla  base del 

miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, della valorizzazione delle 

competenze professionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza 

dell'azione amministrativa;  

• il sistema di misurazione e valutazione della performance persegue il fine di verificare il 

conseguimento degli obiettivi, informare e guidare i processi decisionali, gestire in maniera più 

efficace sia le risorse che i processi organizzativi, ottimizzando e promuovendo strumenti di 

interazione e dialogo all'interno dell'Amministrazione;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 16 maggio 2012  con la quale è stato 

approvato il nuovo sistema di valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009  

VISTO il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 

2014/2016, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. n. 

163/2006, approvati con deliberazione consiliare n. 26 del 30 luglio 2014;  

CONSIDERATO:  

- che nella Relazione previsionale e programmatica viene data specificazione delle finalità che si 

intendono conseguire, delle risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione dei programmi e 

progetti in essa contenuti, nonché vengono genericamente indicati gli obiettivi da affidare agli Organismi 

gestionali dell’Ente;  

VISTO Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta 

n. 75 del 29 luglio 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;  
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 

 
VISTI i decreti del Sindaco n. N 15 del 19 ottobre 2011 e  n9 del 14 marzo 2014 con i quali con i quali 

sono state attribuite le funzioni gestionali ai Responsabili dei Settori; 

RITENUTO necessario procedere, nell’ambito dei programmi e progetti generali individuati negli atti 

di programmazione, alla individuazione degli obiettivi di gestione da assegnare ai responsabili di servizio 

ai fini della valutazione delle posizioni organizzative per l’anno 2014, procedendo alla descrizione dei 

medesimi, alla individuazione delle risorse finanziarie e strumentali, degli indicatori di risultato, dei tempi 

di realizzazione;  

VISTA l’allegata relazione sul P.E.G. e Piano della performance (allegato 1); 

VISTE le schede (all. A), recanti la specificazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Posizione 

organizzativa e allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;  

VISTE le schede (all. B), recanti la specificazione delle risorse umane assegnati ai Capi dei settori e 

allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;  

VISTE le schede (all. C), recanti la specificazione delle risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di 

settore e allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;  

RILEVATO che gli obiettivi sono stati concertati e discussi con i responsabili di settore e concordati 

alla presenza degli Assessori di riferimento, del Sindaco, del Segretario Generale con il coordinamento 

del Nucleo di valutazione interno;   

VISTO il D.lgs. 267/2000 T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il CCNL 31/03/1999 del personale degli Enti Locali e il nuovo ordinamento professionale 

01/04/1999;  

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli 

artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.. :  
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 

 −  favorevole, del Responsabile del Settore Bilancio e Tributi in quanto l’atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

AD unanimità di voti legalmente espressi  

 

PROPONE 

 

1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione-piano della performance 2014 composto dall’allegata 

relazione (allegato 1) e dalle schede meglio descritte oltre; 

2. Di approvare, nell’ambito dei programmi e progetti generali individuati negli atti di programmazione, 

gli obiettivi di gestione da assegnare ai responsabili di settore ai fini della valutazione delle posizioni 

organizzative per l’anno 2014, procedendo alla descrizione dei medesimi, alla individuazione delle risorse 

finanziarie e strumentali, degli indicatori di risultato, dei tempi di realizzazione;  

3. Di approvare le schede (all. A, all. B, all, C), relative a ciascun responsabile di settore, relative 

specificatamente agli obiettivi assegnati ai Responsabili di Posizione organizzativa, alle risorse umane 

assegnati ai Capi dei settori, alle risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di settore e allegate al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;  

4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

125 del D.Lgs.vo n° 267/2000 s.m.i;  

5. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134.4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

165

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  E DEL PIANO DI PERFORMANCE

2014

Servizio Finanze e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/11/2014

Ufficio Proponente (Servizio Finanze e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonello Madau

Visto 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:

17/11/2014

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonello Madau

Visto 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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