COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 109 del 17/06/2019
Proposta N. 139 del 17/06/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
DEL
PIANO
DELLE
PERFORMANCE
2019-2021
L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Giugno alle ore 11:25 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA
DI MAURO ANTONINO
MANITTA GRAZIELLA
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO

PRESENTI: 5

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai sensi dell’art. 52
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella,
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione,
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti
deliberativi al n. 139 del 17/06/2019.
Il Responsabile del Procedimento
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.

L’Amministratore Proponente
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PREMESSSO CHE:
- Il D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti locali, recependo le disposizioni del D.lgs. 118/2011,
prevede all’art. 169, comma 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’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG…”;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, i quali, in attuazione del
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro,
prevedono che:
1) 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;
2) 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;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2019 – 2021,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.16 DEL 29.1.2019;
VISTA deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22 .5.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021 e relativi allegati, fra cui il Documento Unico di Programmazione (DUP) –
Sezione Strategica 2019-2020 e Sezione Operativa 2019-2021;
CHE il punto 10 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
allegato n.4/1 al D.lgs. n. 118/2011, individua finalità, caratteristiche, struttura, contenuto e tempi di
approvazione del PEG;
DATO ATTO che ad oggi è in vigore la macrostruttura organizzativa approvata con delibera di
G.M. n. 43 del 28.2.2019 composta da dieci settori;
CHE con successiva delibera di G.M. n. 103 del 12.6.2019 la macrostruttura è stata modificata, con
decorrenza dal 1 luglio 2019, con conseguente riduzione dei settori a numero nove;
RITENUTO opportuno approvare sin da ora il Piano delle performance ed il PDO facendo
riferimento alla struttura che sarà in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019 (nove settori) , ed il PEg
sulla precedente macrostruttura composta da dieci settori al fine di consentire ai relativi
responsabili di compiere tempestivamente tutti gli atti di competenza, salvo modifica che verrà
effettuata subito dopo il 1 luglio 2019;
DATO ATTO CHE vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate e che le
risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di
settore la corretta attuazione della gestione;
CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 è stato redatto in termini di
competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa, precisando che lo stesso
ha carattere autorizzatorio, poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite
agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
VERIFICATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni
finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione sono individuati in coerenza con gli obiettivi
generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel Documento
Unico di Programmazione;
CONSIDERATO, altresì, che il Piano della Performance è stato redatto in conformità dell'art. 10
del D.lgs. 150/09, nonché della metodologia di misurazione e della performance organizzativa ed
individuale vigente all’interno del Comune di Belpasso;
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RICHIAMATO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che prevede la pubblicazione della Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance nel sito istituzionale dell'Ente;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica-contabile espressi dal Dirigente della I Area
Patrimoniale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.lgs. n.118/2011 e suoi allegati, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità
PROPONE
1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020 e il Piano della Performance per gli
anni 2019-2021, redatto in conformità degli stanziamenti definitivi contenuti nel Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 approvato giusta Deliberazione di Consiglio comunale n.
23 del 22.5.2019;
2) Di prendere atto che il piano delle perfomance ed il PDO sono approvati conformemente alla
macrostruttura dell’Ente che sarà in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019 e che il Peg è
temporaneamente approvato sulla base della macrostruttura di cui alla delibera di G.M. n 43
del 2019 (DIECI SETTORI), salvo modifiche ed adeguamenti che verranno effettuati in
seguito al 1 luglio 2019;
3) Di individuare i titolari delle posizioni organizzativa
destinatari del presente
provvedimento i quali assumono automaticamente la veste dei gestori dei capitoli di PEG di
competenza dei servizi assegnatogli attraverso proprie determinazioni al fine di conseguire i
risultati che saranno fissati nel Piano degli Obiettivi e nel Piano delle Performance, cui sarà
agganciato il sistema di valutazione;
4) Di prendere atto che l'Organo esecutivo procederà ad eventuali variazioni al PEG 20192021 con proprie deliberazioni, sulla base delle proposte avanzate dai responsabili, dalle
quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di
avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati;
5) Di comunicare il presente atto ai Resp.li di settore, al Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti, al Presidente del Nucleo di Valutazione e alle Organizzazioni sindacali, ciascuno
per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza;
6) Di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance sul sito
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente.
7) Di dichiarare, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del tuel.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Torella Loredana
Il Responsabile del Settore
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.139 del 17/06/2019 ,avente per Oggetto:”ESAME ED
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 20192021
“ unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Motta Daniele Giuseppe Maria
L’Assessore Anziano
_________________

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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