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Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.02.2010, esecutiva, con la quale si è 
approvato il bilancio di previsione 2010, nonché la relazione previsionale e programmatica 2010/2012 ed i 
relativi allegati; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2010 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2010, per la parte finanziaria; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000, nel quale al comma 3 si dispone”….sono attribuiti ai dirigenti 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo …”; 
 
Visto l’art. 4 del dlgs. n. 165/2001 nel quale si dispone che “…gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare la definizione di 
obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione…” 
 
Stabilito pertanto di assegnare ai responsabili di settore le risorse finanziarie, come da delibera n. 10 del 
09.02.2010, e le risorse umane e strumentali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 
2010, come risultanti dalle schede nello schema di P.E.G., predisposto dal Segretario Comunale/Direttore 
Generale; 
 
Dato atto che il suddetto documento contiene i risultati che l’amministrazione intende raggiungere, da parte 
dei responsabili dei servizi e degli uffici, cui spetta la responsabilità dei procedimenti, con firma delle 
determinazioni e l’assunzione dei relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, in base al regolamento 
di contabilità vigente; 
 
Rilevato che: 
- ogni P.E.G. corrisponde ad uno specifico settore, che è diviso in centri di costo e ad ogni centro di costo 

corrisponde un servizio; 
- la sommatoria dei P.E.G. riferiti ai settori costituisce il P.E.G. generale del Comune; 
- la materiale definizione degli obiettivi e delle attività strutturali è stata curata da ciascun Responsabile 

attraverso l’inserimento dei dati nel programma informatico del P.E.G., sulla base delle indicazioni 
dell’Assessore di riferimento e con il supporto tecnico del Segretario Comunale/Direttore Generale; 

- ogni singolo P.E.G. è composto dalle seguenti parti:  
Sezione A “RELAZIONE DEL RESPONSABILE”:  in questa sezione il responsabile del centro di 

costo presenta l’attività del centro per l’esercizio 2010, relazionando anche sugli obiettivi 
straordinari; 

Sezione B “INDICATORI ATTIVITA’ ORDINARIA”:  in questa sezione viene esposta nel dettaglio 
l’attività ordinaria di ogni centro di costo. Le attività sono individuate come risposta alla 
richiesta di soddisfazione di un bisogno della collettività, nel caso di attività dirette ai 
cittadini, o come risposta alle necessità dell’Amministrazione nel caso di attività relative ad 
esigenze interne. Tutte le attività sono misurate con degli indicatori individuati dai 
responsabili dei settori e per ogni indicatore viene esposto un parametro obiettivo per l’anno 
2010. Il primo indicatore di ogni attività esprime le previsioni di ore dedicate all’attività 
stessa; 
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Sezione Bx “INTERVENTI DI ATTIVITA’ ORDINARIA”:  in questa sezione vengono esposti gli 
interventi principali del centro di costo ossia le attività ordinarie di maggiore rilevanza che 
tuttavia non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla sezione E; 

Sezione C “RISORSE UMANE – TEMPO DEDICATO ALLE ATTIVITA’ ORD INARIE”:  questa 
sezione consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività, 
esponendo il personale assegnato con indicazione della percentuale di attribuzione al centro 
di costo, della categoria e del profilo professionale; 

Sezione E “OBIETTIVI DI SVILUPPO”:  in questa sezione sono indicati in forma descrittiva gli 
obiettivi assegnati al centro di costo esponendo in modo chiaro i risultati attesi ed i tempi di 
realizzazione. Ogni obiettivo è corredato anche da uno o più indicatori per un efficace 
monitoraggio del risultato; 

 
Dato atto che 

a) il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 
annuale 2010. Gli obiettivi di gestione dei singoli servizi sono coerenti con i programmi illustrati 
nella relazione revisionale e programmatica, nonché con le linee guida di indirizzo generale della 
Giunta Comunale; 

b) le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi 
risultano effettivamente compatibili, coerenti e  realizzabili; 

c) si procederà eventualmente ad apportare modifiche al P.E.G., in corso d’anno in relazione a possibili 
cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi; 

 
Richiamato il D.lgs N.°286/99 nel quale all’art. 1 si dispone “…le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito 
della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a valutare le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale…” 
 
Dato atto che in questo Ente è operativo il controllo di gestione mediante una convenzione con il Comune  di 
Pordenone che ci consente la gestione informatizzata dei dati attraverso il supporto applicativo GES PEG ; 
  
Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 
2010; 
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2010 unitamente alla relazione elaborata dal Direttore Generale, come risultante dalle schede 
agli atti degli Uffici Segreteria e Ragioneria; 
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2. di stabilire che i responsabili dei servizi godono di piena autonomia nella gestione delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono incaricati della acquisizione 
delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed 
accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in capo al 
Consiglio e alla Giunta; 

 
3. di stabilire che ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di 

deliberazioni di consiglio o di giunta, che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa, 
l’assunzione dell’accertamento o dell’impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo; 

 
4. di riservare alla competenza dell’organo esecutivo, l’assunzione di ogni decisione riferite a:  

a) autorizzazione al Sindaco all’instaurazione e/o resistenza in giudizio; 
b) determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da norme 

regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 
c) ogni decisione riferita ad alcune attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dai 

P.E.G.; 
 
5. di stabilire che periodicamente, con cadenza trimestrale, su disposizione del Direttore Generale, verranno 

effettuate verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel P.E.G.; 
 
6. di stabilire altresì che , in osservanza di quanto stabilito dal regolamento di contabilità, ex art. 64,  la 

prima rilevazione verrà effettuata al 30/06, essendo stato approvato il PEG in data successiva al 15/02; 
 
7. di stabilire che eventuali riallineamenti della tempistica assegnata ai Responsabili di settore dovranno 

essere motivatamente richiesti dai medesimi al Direttore Generale ed approvati dalla Giunta Comunale; 
 
8. di stabilire che eventuali variazioni al presente piano concernenti l’introduzione di nuovi obiettivi e/o 

l’eliminazione di quelli già approvati dovranno essere motivatamente proposte dai Responsabili di 
settore, previa verifica della Direzione generale, ed approvate dalla G.C.;  

 
9. di disporre che copia della presente sia inviata per i provvedimenti di competenza ai singoli responsabili; 
 
10. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 


