COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88

OGGETTO :
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016-2017-2018 E ALLEGATO
OBIETTIVI/PERFORMANCE 2016
L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di maggio, alle ore undici e minuti trenta, nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.

GREPPI FABRIZIO - Sindaco
SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco
NESCI VANESSA - Assessore
ARLOTTA GIUSEPPE - Assessore
ROSMO CHIARA - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a GREPPI FABRIZIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Comune di Crescentino
PROVINCIA DI VC
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.101 DEL 27/05/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016-2017-2018 E
ALLEGATO OBIETTIVI/PERFORMANCE 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016-2017
2018 E ALLEGATO OBIETTIVI/PERFORMANCE 2016
Relazione del Sindaco
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.4.2016 è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2017-2018;
Considerato che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta
Comunale definisce il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione
ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Posizione
Organizzativa;
Dato atto che le disposizioni di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 consentono di riunire in un
unico documento integrato il piano della Performance e il PEG;
Dato atto che i centri di responsabilità cui sono riconducibili i Servizi, di cui alla struttura del
bilancio, sono i seguenti:
1-Settore Affari Generali Segreteria;
2-Settore Amministrativo;
3-Settore Economico-Finanziario e Tributi;
3-SettoreTecnicio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio;
4-Settore Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Catasto;
5-Settore Polizia Locale;
Ritenuto di approvare il PEG allegato, predisposto dal Segretario Generale e dal Responsabile
dell’ Area Economico Finanziario sulla scorta delle indicazioni della Giunta Comunale e
condiviso con i Responsabili in sede di riunione organizzativa tenutasi in data 18.04.2016;
Ritenuto altresì di assegnare ai Responsabili di Posizione organizzativa gli adeguati capitoli di
spesa, al fine di garantire la gestione dell’Ente, nonché di assegnare ai medesimi gli obiettivi
come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
dando atto che gli stessi vengono attribuiti al fine della misurazione e valutazione degli obiettivi
e della performance da parte del Nucleo di valutazione monocratico al fine dell’erogazione dell’
indennità di risultato;

Dato atto che i Responsabili di posizione organizzativa assegneranno ai dipendenti in servizio
presso il proprio settore gli obiettivi/performance suscettibili di valutazione per l’anno 2016 in
esito a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.5.2016;
Sentito l’ il Nucleo di valutazione monocratico Dott. Mario Gattiglia per quanto attiene la
disciplina della Performance e l’attribuzione degli obiettivi de quo;
Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dal Responsabile
del Servizio Affari generali Segreteria ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00 e s.m.i.;
Visto l’art. 169 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Sistema di misurazione e valutazione delle performance, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 87 del 27.5.2016;
Visto il D.Lgs 150/2009;
Visti gli allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso;
PROPONE

Di approvare il PEG 2016 – 2017 e 2018 e l’assegnazione ai Responsabili di Posizione
Organizzativa dei capitoli di entrata e di spesa inerenti il loro settore, contenuti nell’allegato che
fa parte integrante della presente deliberazione.
Di dare atto che le disposizioni di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 consentono di riunire in
un unico documento integrato il Piano della Performance e il PEG.
Di assegnare ai Responsabili di Posizione organizzativa del Comune di Crescentino gli obiettivi
di mantenimento e di sviluppo, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della
performance e come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione, dando atto che gli stessi
vengono attribuiti al fine della misurazione e valutazione della performance da parte del Nucleo
di Valutazione al fine dell’erogazione dell’ indennità di risultato anno 2016.
Di prendere atto che i Responsabili di posizione organizzativa assegneranno ai dipendenti in
servizio presso il proprio settore gli obiettivi/performance suscettibili di valutazione per l’anno
2016 in esito a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.5.2016.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016-20172018 E ALLEGATO OBIETTIVI/PERFORMANCE 2016
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva
di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare.
Lì, 27/05/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
Dott. Anna Actis Caporale
In originale firmato

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si
intende approvare.
Lì, 27/0572016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Marilena Cestariolo
In originale firmato

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi AA.GG. e
Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare il PEG 2016 – 2017 e 2018 e l’assegnazione ai Responsabili di Posizione
Organizzativa dei capitoli di entrata e di spesa inerenti il loro settore, contenuti nell’allegato che
fa parte integrante della presente deliberazione.
Di dare atto che le disposizioni di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 consentono di riunire in
un unico documento integrato il Piano della Performance e il PEG.
Di assegnare ai Responsabili di Posizione organizzativa del Comune di Crescentino gli obiettivi
di mantenimento e di sviluppo, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della
performance e come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione, dando atto che gli stessi
vengono attribuiti al fine della misurazione e valutazione della performance da parte del Nucleo
di Valutazione al fine dell’erogazione dell’ indennità di risultato anno 2016.
Di prendere atto che i Responsabili di posizione organizzativa assegneranno ai dipendenti in
servizio presso il proprio settore gli obiettivi/performance suscettibili di valutazione per l’anno
2016 in esito a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.5.2016.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GREPPI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
N. 622 Reg. Pubbl.
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata il giorno 04/08/2016
all’Albo Pretorio, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni
comunicate ai Capigruppo Consiliari in data odierna (art. 125, del T.U. N. 267/2000)
Crescentino, lì 04/08/2016

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Carla Parasacco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.
F.to04/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo
Pretorio del Comune, dal 04/08/2016 al 19/08/2016. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei
successivi 10 gg, la medesima e’ divenuta esecutiva il _________________________ .
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il …………………………….
e ss. mm. ii.).

(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Li, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE)

