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COPIA
N°58
Reg. delib.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

Oggi sei del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, in videoconferenza si è
riunita la Giunta Comunale.

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
BIANCO MARIA TERESA
MEROTTO MANUELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa BASSANI MANUELA.
PERENCIN MATTIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio comunale numero 8 del 23 febbraio 2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023, con relativi allegati, e il Documento Unico
di Programmazione (DUP.) 2021 – 2023, e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale numero 23 del 23 febbraio 2021 con la quale è stata
approvata la parte economica del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021 – 2023, e
successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale numero 99 del 24 settembre 2020 con la quale è
stato approvato il nuovo assetto della struttura organizzativa del Comune di Farra di Soligo
articolando le Aree e gli uffici come segue:
 Area Finanziaria – Contabile
Uffici: Ragioneria, Personale, Controllo di gestione, Inventario, Tributi, Economato,
Vice Segretario
 Area Affari Generali – Amministrativa
Uffici: Segreteria Generale, Protocollo, Messi, Sport e Associazioni, Demografico –
Statistico – Elettorale, Servizi scolastici, Legale e contratti, C.E.D.
 Area Affari Generali – Sociale
Uffici: Servizi sociali, Cultura – Mediateca, Turismo
 Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive
Uffici: Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive SUAP, Toponomastica
 Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni
Uffici: Lavori Pubblici, Espropri, Gestione Patrimonio comunale e manutenzioni,
Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale;
- il decreto sindacale numero 6 del primo ottobre 2020 con il quale sono stati nominati i
Responsabili di Area, Titolari di Posizione Organizzativa;
RICHIAMATI, altresì:
- il decreto legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 che reca disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, numero 42;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato numero
4/1 al citato decreto legislativo numero 118/2011) che, al paragrafo 10, descrive i contenuti
e le caratteristiche del piano esecutivo di gestione precisando, in particolare, che
quest’ultimo è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con
l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e
partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’Ente. Il PEG rappresenta lo strumento
attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale
relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle
risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
- del sopra citato principio contabile, il punto 10.2, in base al quale le risorse finanziarie
assegnate per ogni programma definito nella Sezione operativa del DUP sono destinate,
insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici
obiettivi di ciascun programma;
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l'articolo 169 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che
l’organo esecutivo definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico
di programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione, in termini di
competenza e, per il solo primo esercizio, anche di cassa, determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi; il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” in relazione al quale il ciclo di gestione della
performance si articola nelle seguenti fasi (articolo 4):
“a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all'articolo 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”;

DATO ATTO che l’articolo 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del Comparto Regioni –
Autonomie Locali, prevede la distribuzione del trattamento economico accessorio solo sulla base di
un effettivo aumento della produttività e/o un miglioramento quali/quantitativo della propria
prestazione lavorativa;
RILEVATO che questo Ente ha aderito al Servizio Associato del Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana per l’Organismo di valutazione per la valutazione della performance
organizzativa ed individuale, introdotta con il citato decreto legislativo numero 150/2009;
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione degli obiettivi di gestione per il triennio
2021-2023 da assegnare ai Responsabili di Area;
VISTO l’elaborato allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
redatto sulla base della programmazione contenuta nella Sezione operativa del DUP 2021-2023, ed
in conformità alle previsioni del bilancio di previsione 2021-2023, nel quale risultano individuati gli
obiettivi di gestione da assegnare ai singoli Responsabili di Area, con i relativi indicatori ai fini
della misurazione del raggiungimento degli obiettivi stessi, i quali costituiscono, unitamente alle
risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate con la sopra richiamata deliberazione della
Giunta comunale 23 del 23 febbraio 2021, il piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2023;
VISTO l’articolo 5 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 in relazione al quale
gli obiettivi di ogni singola pubblica amministrazione devono essere:
“a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c)tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d)riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
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e)commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f)confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g)correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”;
ATTESO CHE, in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, lettera b), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio
sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Piano della performance di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo numero 150/2009;
PRESO ATTO che il Piano della performance 2021-2023 allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale è stato concordato con i Responsabili di Area e gli obiettivi assegnati
sono stati determinati tenendo conto della reale e concreta attività gestionale e delle dotazioni
finanziarie, umane e strumentali assegnate;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione
di Consiglio numero 57 del 27 dicembre 2012 ed in particolare gli articoli 1 e 5, che disciplinano il
controllo di gestione, in relazione ai quali nel corso dell’esercizio devono essere effettuate verifiche
degli obiettivi posti al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate nonché tra
risorse impiegate e risultati conseguiti, anche mediante tempestivi interventi di correzione;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
ACQUISITI i pareri, resi dal competente Responsabile di Area ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1.

2.
3.
4.

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli obiettivi di gestione da assegnare ai
Responsabili di Area, con i relativi indicatori ai fini della misurazione del raggiungimento degli
obiettivi stessi, i quali costituiscono, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali
assegnate con la deliberazione della Giunta comunale numero 23 del 23 febbraio 2021, e sue
successive variazioni, il piano esecutivo di gestione (PEG) integrato con il Piano della
performance per il triennio 2021-2023, così come individuati nell’allegato sub “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto sulla base della
programmazione contenuta nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione
2021-2023, ed in conformità alle previsioni del bilancio di previsione 2021-2023;
di assegnare ai Responsabili di Area gli obiettivi di gestione per il triennio 2021-2023 così
come approvati;
di dare atto che gli obiettivi assegnati con il Piano approvato saranno valutati con
l’applicazione del vigente sistema di valutazione della performance dell’Ente;
di dare atto che i Responsabili di Area incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali, devono adottare i necessari atti di gestione al fine del perseguimento degli
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5.
6.

7.

8.

obiettivi approvati; spetta ai medesimi Responsabili, inoltre, il monitoraggio in corso di
esercizio degli obiettivi assegnati e la proposta di eventuali interventi correttivi;
di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area, titolari di posizione
organizzativa, a tutti i dipendenti dell’Ente e all’Organismo di Valutazione;
di pubblicare, in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 10, comma 8, lettera b), del
decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, il Piano approvato nel sito internet istituzionale
del Comune, nella apposita sotto sezione della sezione “Amministrazione trasparente”;
di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’articolo 125
del decreto legislativo 18.08.2000, numero 267;
di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente
eseguibile ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000,
numero 267, stante l’urgenza di realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano approvato.

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 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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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: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

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

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 06-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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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: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

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

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 06-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 06-05-2021
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 501.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li
11-05-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 06-05-2021
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L’ADDETTO INCARICATO
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