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OGGETTO:
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N. 71

del 30/11/2020

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE-PDO
2020/2022

'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Novembre alle ore 17:00, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
L

Cognome e Nome

1)
2)
3)
4)
5)

ACRI FRANCESCO
PRINCIPE MARIO
VENTRELLA UGO
MARSICO GIOVANNA
COZZA VERONICA

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di
assistenza.
GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione 2020/2022, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.08.2020 è stata effettuata la verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale ex art. artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
PRECISATO che ai sensi del terzo comma dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l'attuazione del P.E.G. è
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che l'Ente lo ha approvato con
deliberazione di G.C. n. 26 del 01.06.2020.
VISTO l'art. 197 del TUEL che prevede Piano Dettagliato degli Obiettivi quale elemento propedeutico per
consentire l'esercizio del controllo di gestione.
VALUTATA pertanto la necessità di dotarsi del Piano Dettagliato degli Obiettivi, funzionale oltretutto anche alla
valutazione della performance dei vari uffici e servizi.
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ATTESO CHE, come previsto dalla Legge 213/2012, il PEG è integrato con il piano di performance previsto dal
D.Lgs 150/2009.
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del decreto legislativo n. 150/09, l'organo politico amministrativo di ciascuna
amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale,
redatto annualmente, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi.
RITENUTO, pertanto, di adottare il piano triennale della performance 2020-2022, come proposto;
DATO ATTO CHE il documento, assorbe anche i contenuti del Piano dettagliato degli obiettivi.
ACQUISITO i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore Amministrativo, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il verbale n. 1 del 30.11.2020 del Nucleo interno di valutazione sulla presente proposta;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI lo Statuto dell'ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;
Tanto premesso
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
1. DI APPROVARE il documento “Piano della performance 2020-2022” integrato con il Piano dettagliato degli
obiettivi, allegati al presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO CHE gli obiettivi individuati nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance
per il triennio 2020/2022 sono coerenti con quanto previsto nei principali atti di programmazione del Comune di
San Pietro in Guarano e che nello stesso sono riportati obiettivi già svolti o in fase di realizzazione relativamente
al periodo già trascorso alla data di approvazione del presente atto;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori;
4. DI PUBBLICARE il Piano della performance-Pdo 2020-2022 sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita
sezione dedicata alla trasparenza;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l'urgenza di provvedere.

Il Sindaco
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I

"Sulla presente Proposta di Deliberazione 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";
San Pietro in Guarano, lì 30/11/2020

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________
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