CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 36 del 17/03/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2016 - 2018

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di marzo alle ore 09:00, presso la
Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Belinda Gottardi.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Monica Tardella.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

GOTTARDI BELINDA

Sindaco

Presente

BALDACCI FRANCESCO

Vice Sindaco

Presente

DE PAOLI LUCA

Assessore

Presente

GIANNERINI BARBARA

Assessore

Assente

GURGONE PAOLO

Assessore

Presente

PALMA FEDERICO

Assessore

Assente

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 36 DEL 17/03/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE OBIETTIVI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016 2018
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 29/02/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2016/2019;

-

con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2016, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto
secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001,

n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un
lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
− 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;
− 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 12/06/2015, esecutiva,
con la quale è stata approvata la macrostruttura dell’ente, la quale risulta così suddivisa:
Settore 1° Affari generali e servizi istituzionali,
Settore 2° Servizi Finanziari,
Settore 3° Lavori pubblici e ambiente,
Settore 4° Edilizia e urbanistica;
Richiamato l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli
enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite
dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;
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Visti i provvedimenti del Sindaco n. 13, 14, 15 e 16 del 24/12/2015, con cui sono
stati conferiti per l’esercizio 2016 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

NOMINATIVO

Settore 1° Affari generali,servizi istituzionali Roberto Zanella
Settore 2° Servizi Finanziari

Licia Crescimbeni

Settore 3° Lavori pubblici e ambiente

Lucia Campana

Settore 4° Edilizia e urbanistica

Carlo Mario Piacquadio

richiamate inoltre:
− la deliberazione Consiliare n. 64 del 26/11/2008 con cui è stata approvata la
convenzione per il conferimento all'Unione Reno Galliera di funzioni, compiti e
attività di amministrazione e gestione del personale, del Nucleo di valutazione e del
CED a partire dall'1/01/2009;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2013 avente oggetto: “Conferimento
all'Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell'Area Servizi alla Persona
da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castello D'Argile, Castel Maggiore, Galliera,
Pieve di Cento, San Pietro in Casale - approvazione convenzione” a partire dal
01/07/2014;
− il provvedimento n. 4 del 1/7/2014, con cui il Presidente dell'Unione Reno Galliera
ha nominato il Dott. Alberto di Bella Responsabile del Servizio Personale Associato
fino alla scadenza del mandato amministrativo 2019;
− la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 67 del 23/09/2014 di approvazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance del personale direttivo;
visto l’articolo 169 “Piano esecutivo di gestione” del D.Lgs. n. 267/2000, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento
al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
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missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e
sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’articolo 157.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione
delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di
cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del
presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
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;
ricordato che nel 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio
approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del
d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:
LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE
BILANCIO DECISIONALE (UNITA’ DI VOTO IN

ENTRATA
TITOLO

SPESA
PROGRAMMA
MISSIONE

CONSIGLIO COMUNALE)

TIPOLOGIA

BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA

CATEGORIA

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

CAPITOLO

COMUNALE)

TITOLO

richiamato altresì 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;
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−

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”;
visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;
richiamata la propria deliberazione n. 32 in data 04/03/2016, con cui è stata

disposta l’approvazione del PEG finanziario 2016/2018 ed assegnate le relative risorse ai
responsabili di servizio;
dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle
posizioni organizzative, è stato predisposto il Piano Esecutivo di gestione per il periodo
2016/2018 nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della performance ed il
Piano dettagliato degli obiettivi, il quale si articola come segue:
Il PEG è così strutturato:
parte I

– Dati generali dell’ Ente - Struttura organizzativa delle Ente, Quadro di

raccordo tra la struttura organizzativa e le missioni e i programmi;
parte II

– Centro di responsabilità – In capo ad ogni singolo centro di responsabilità

vengono individuati:
Piano delle Attività gestionali;
Piano degli Obiettivi;
parte III

– Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate al servizio per il

raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi
dell’attività istituzionale.
dato atto altresì che:
− la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata
concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
− vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
− le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai
responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;
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accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni
finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel
Documento Unico di Programmazione;
ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione
2016/2018 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e
l’assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;
visti:
− il D.Lgs. n. 267/2000;
− il D.Lgs. n. 118/2011;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− il D.Lgs. n. 150/2009;
− lo Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento comunale di contabilità;
− il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di
gestione nella versione integrale ovvero parte obiettivi e parte finanziaria, che viene
conservato agli atti del servizio ragioneria;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa;
3. stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 17/03/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE OBIETTIVI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 16/03/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 16/03/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
GOTTARDI BELINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

