
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 93 del 08/07/2019

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE

L'anno duemiladiciannove, addì  otto del mese di Luglio  alle ore 18:00, nella Sala Giunta, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il 
Sindaco GALLINA GABRIELE  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
GALLINA GABRIELE SINDACO SI
AMBROGI ELVIRA ASSESSORE SI
FABEMOLI FABIO VICE SINDACO SI

GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI
MANINI ERIKA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28/02/2019, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

 VISTO l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
il quale prevede che: “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza…omissis…… 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.”;

VISTO il programma politico dell’Amministrazione Comunale ed il Documento Unico di 
Programmazione, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28/02/2019, nel quale sono indicate e 
descritte le missioni ed i programmi che l’Amministrazione intende conseguire nel triennio 
2019/2021;

 VISTI gli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione rappresentati nella Sezione 
strategica e nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato 
con la deliberazione di C.C. n. 9 del 28.2.2019 sopra citata

CONSIDERATO:
-        che il “Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori” (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009);
-        che il “Ciclo di gestione della Performance” ed il “Piano della performance” richiamano 
strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali e, più precisamente:

·         le “Linee programmatiche di mandato” che indicano, su un arco temporale quinquennale, le 
priorità strategiche dell’amministrazione comunale;
·         il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.), che le traduce in azione, mediante 
programmi e progetti, su un arco temporale triennale;
·         il “Piano Esecutivo di Gestione”, che individua, su un arco temporale annuale, gli obiettivi 
della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie (rectius, le risorse finanziarie, 
umane e strumentali), ai responsabili dei servizi; 
·         il “Piano dettagliato degli obiettivi” (P.D.O.), che individua, su un arco temporale annuale, 
gli obiettivi operativi;
·         il “Sistema di misurazione e valutazione del personale”, che fornisce gli indicatori e le 
modalità di misurazione delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi dei dipendenti e dei 
responsabili;

VISTI i punti 10.1 e 10.2 del Principio Contabile Applicato Concernente la programmazione di 
Bilancio pubblicato sul sito Arconet (Armonizzazione contabile enti territoriali) della Ragioneria 
Generale dello Stato che dettagliano i principi, le finalità ed i contenuti del piano esecutivo di 
gestione (PEG);



Rammentato che con DGC n. 33. del 28/02/2019:

-        è  stato  approvato  il  PEG  2019/2021  –  parte  finanziaria  -  con  relativa  assegnazione  ai 
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie e con la suddivisione di ciascuna categoria o 
macroaggregato in capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione 2019/2021 e con quanto 
disposto nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

-        sono stati individuati i Responsabili dei Settori quali responsabili delle risorse e degli obiettivi 
assegnati, riferiti alla gestione ordinaria, dando atto che gli obiettivi strategici e di performance 
saranno  assegnati  con  successivo  provvedimento,  incaricandoli  di  gestire  le  somme  loro 
assegnate col piano esecutivo di gestione ordinaria mediante proprie determinazioni; 

Ritenuto di assegnare con il presente atto  gli obiettivi di performance ai Responsabili di settore in 
coerenza con gli indirizzi politici indicati nel DUP 2019;

VISTE  le  schede  predisposte  in  collaborazione  tra  la  Giunta,  il  Segretario  ed  i  responsabili, 
 allegate alla presente atto; suddetto Piano, contenenti gli obiettivi gestionali per l’anno 2019, 

RITENUTO  pertanto  di  approvare  le  schede di  progetto  correlate  agli  obiettivi  descritti  negli 
strumenti di programmazione ed allegate sub A)  nonché gli obiettivi strategici (allegato sub B) 
parte integrante e sostanziale del presente 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Segretario 
Generale e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49 – I 
comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il TUEL;

AD UNANIMTA’ di voti resa ai sensi di legge

D E L I B E R A

1.    Di approvare:

 le schede degli obiettivi operativi e di miglioramento legate all'attività ordinaria (allegato A);

le schede dei progetti strategici – anno 2019, allegate sub b), 

2.    Di  consentire  alle  posizioni  organizzative  di  chiedere,  se  necessario,  una  revisione  degli 
obiettivi assegnati, sia in termini di qualità che di tempi, purché la proposta venga sottoposta ed 
approvata dalla Giunta Comunale almeno 30 giorni prima della scadenza prevista dall’obiettivo;

3.    Di dare atto che ciascun responsabile di Area, è responsabile sia delle attività necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sia delle procedure di acquisizione delle entrate e di erogazione 
delle spese;

4.    Di dare atto che per quanto riguarda le dotazioni strumentali le stesse risultano quelle già in 
dotazione ad ogni settore;

 5.  Di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico”; 



 
Successivamente,
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone 
l’urgenza dettata dalla necessità di ottemperare alle attività in questione;
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i;
Con separata votazione,
Ad unanimità di voti resa ai sensi di legge,
 

D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

 

     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to GALLINA GABRIELE

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 27/09/2019 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/10/2019

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

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

03/10/2019      
Il Responsabile del Servizio
BERTOCCHI GIOVANNA
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