Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 06-10-2021
OGGETTO

Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano della
performance 2021-2023.

Oggi sei del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:35, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale, nella sede di Piazza Castello, così composta:

DEL ZOTTO MARCELLO
ZARAMELLA SABINA
VIT STEFANO
NONIS ANDREA
LUCHIN MARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
NONIS ANDREA nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL VICESINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano della
performance 2021-2023.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta di deliberazione del Segretario Comunale:
“PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto
numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività
amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici;
DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo spirito del legislatore
nazionale e facendo propri i principi del decreto Brunetta, ha normato la materia con la legge
regionale 11/08/2010 n. 16, successivamente modificata ed integrata con la legge regionale
18/2016;
VISTO in particolare l’art. 39 della L.R. 18/2016 il quale dispone che: “Al fine di assicurare la
qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di
garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata
stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo
indipendente di valutazione un documento programmatico o piano della prestazione,
costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento,
che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali
assegnati ai dirigenti e relativi indicatori”;
RICHIAMATO altresì il recente Decreto Legislativo 74/2017 che rivisita le prerogative sulla
valutazione e sulla performance organizzativa della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che le disposizioni contenute nel comma 3-bis dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000
prevedono che il Piano della prestazione (performance) e il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui
all'art. 197 del citato Decreto legislativo, siano organicamente unificati nel Piano esecutivo di
gestione;
RICORDATO che l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la Giunta delibera il Piano Esecutivo di
Gestione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 36 del 12 aprile 2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria, assegnando le risorse ai responsabili dei
servizi, titolari di posizione organizzativa;
PRESO ATTO:
•

delle Linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione consigliare n. 25 del
12/06/2019;

•

del DUP 2021-2023 ed il bilancio di previsione per il medesimo triennio approvati con
deliberazione consiliare n. 9 del 12/03/2021, esecutiva;

•

Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi:
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CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il piano della performance è unificato
organicamente nel Piano esecutivo di gestione;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 42 del 10/05/2021, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano organizzativo del
Lavoro Agile;
DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 68 del 28/06/2021, esecutiva, il piano esecutivo di
gestione 2021/2023 è stato aggiornato per effetto delle sopravvenute e seguenti variazioni di
bilancio:
-

deliberazione consiliare n.17 del 18/05/2021, esecutiva avente ad oggetto “Articoli 175 e
193 del D.Lgs.267/2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2021/2023 e art. 187 del
d.Lgs.267/2000 per utilizzo avanzo di amministrazione;

-

deliberazione giuntale n.59 del 16/06/2021, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Art. 175 del D.Lgs.267/2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario
2021/2023 adottata in via d’urgenza;

-

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 280 del 21/06/2021 avente ad
oggetto “Art.175 comma 5quater del D.Lgs.267/2000. Variazione compensativa al bilancio
di previsione finanziario”

CONSIDERATO che successivamente alla deliberazione giuntale n. 68/2021 sono intervenute le
seguenti ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2021/2023:
-

deliberazione consiliare n.20 del 30 giugno2021, esecutiva avente ad oggetto “Articoli 175
del D.Lgs.267/2000 – Ratifica alla variazione di bilancio di cui alla DGC 59/2021 adottata in
via d’urgenza”;

-

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 307 del 12/07/2021 avente ad
oggetto “Art.175 comma 5quater del D. Lgs.267/2000. Variazione compensativa al bilancio
di previsione finanziario”;

-

deliberazione consiliare n.25 del 30 luglio 2021, esecutiva avente ad oggetto “Articoli 175 e
193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023;

DATO ATTO che in esito al monitoraggio effettuato in data 15 settembre 2021 nella conferenza dei
Responsabili dei Servizi con il Segretario Comunale si rende altresì necessario effettuare un
aggiornamento del piano degli obiettivi e piano della performance 2021/2023 in particolare quelli
relativi al Servizio di Polizia Locale in considerazione del fatto che in data 1° settembre 2021 è
entrato in servizio nei ruoli del Comune di Sesto al Reghena ed è stato individuato dal Sindaco
(vedasi il decreto n. 7 di pari data) come titolare di posizione organizzativa il dr. Simone Tonelli, vice
commissario di polizia locale, e che tale circostanza determina quindi la revisione/validazione degli
obiettivi di tale area, originariamente individuati e declinati nella citata deliberazione n. 42/2021;
DATO ATTO che in esito al richiamato monitoraggio effettuato in data 15 settembre 2021 è altresì
emersa la necessità di aggiornare le Schede 6.1.3.3 scheda codice 6.1.3.4 del Servizio Economico
Finanziario;
RITENUTO pertanto necessario provvedere nel merito allineando il piano esecutivo di gestione
2021-2023 – PARTE FINANZIARIA e il piano della performance 2021-2023 comprensivo del relativo
monitoraggio;
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SI PROPONE
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - PARTE FINANZIARIA – come da allegati
al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;

3.

di aggiornare il piano della performance 2021 -2023, approvato con deliberazione giuntali nn.
42/2021 e 68/2021, come da documenti allegati quali parte integrante e sostanziale del
presente atto, comprensivi del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi;

4.

di trasmettere ai Responsabili di Servizio dell’Ente copia integrale della presente
deliberazione ed i relativi allegati per il seguito di competenza;

5.

di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all’Organismo Indipendente di
Valutazione per la validazione di competenza;

6.

data l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n.
17.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad
ogni effetto di legge;
Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, ad
esito favorevole, unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 111 del 05-10-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano della
performance 2021-2023.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

F.to

IL VICESINDACO
0 NONIS ANDREA

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano
della performance 2021-2023.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarità tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-10-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dazzan Anna
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano
della performance 2021-2023.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-10-21

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 06-10-2021

Oggetto: Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano della
performance 2021-2023.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-10-2021 fino al 23-10-2021 con numero
di registrazione 1464.

Sesto al Reghena, li 08-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 06-10-2021

Oggetto: Aggiornamento piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - e piano della
performance 2021-2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(La data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-10-2021 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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