COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 186 del 12/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA
PERFORMANCE 2019-2021
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 186 del 12/07/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA
PERFORMANCE 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
– l'art. 107 del Tuel D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevede che spettino ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche
mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno;
– l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 118/2011, che dispone:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al
primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3. ..omissis.
3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione. Al PEG e' 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.”;
ATTESO che il P.E.G./Piano della Performance quale parte essenziale del Sistema
Integrato di Pianificazione e Controllo è lo strumento attraverso il quale viene espletato il
ciclo di gestione della performance, nel quale vengono definiti:
– la programmazione delle attività suddivise in processi e obiettivi da raggiungere;
– la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali;
– un sistema di misura basato sulle azioni articolato per fasi e attività per ognuna delle
quali viene indicata la tempistica di realizzazione;
– un sistema di misurazione basato sui risultati, articolato su uno o più indicatori ai quali
viene attribuito un valore atteso;

CONSIDERATO che:
– con deliberazione consiliare n. 3 del 27.2.2019 sono stati approvati il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 ex D.Lgs. n. 118/2011 e l'allegato Documento Unico di
Programmazione (DUP 2019-2021);
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 6.3.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2019-2021;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 12.6.2019 è stata approvata una
variazione al succitato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
DATO ATTO che con la succitata deliberazione n. 56 del 6.3.2019 la Giunta Comunale:
– ha assegnato ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie;
– si è riservata di riapprovare con successivo provvedimento il PEG contenente il piano
della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 ed il piano dettagliato degli
obiettivi di gestione ex art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO in particolare, che ai sensi di quanto previsto nel DUP 2019-2021 lo stesso:
– costituisce la “guida strategica ed operativa per le attività dell'Ente ed in tal senso
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
finanziaria, quali il Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione”;
– dà una visione della programmazione pluriennale, e soprattutto, non solo contabile, che
prende origine direttamente dal programma di mandato del Sindaco;
– comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;
– con la Sezione Strategica – Ses si pone l'obiettivo di “fornire a tutti gli stakeholders (i
portatori di interesse: cittadini, famiglie, imprese e associazioni...) uno strumento
organico di valutazione e di misurazione degli esiti della propria azione, che sarà
elemento fondamentale di riferimento di tutte le iniziative di comunicazione dei risultati
del mandato amministrativo”;
RITENUTO, quindi, di far discendere il Piano degli Obiettivi – Piano della Performance
direttamente da quanto contenuto nel D.U.P. 2019-2021;
ATTESO che il Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance è volto a
rispettare i principi dettati dal D. Lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in
particolare rendendo evidenti i collegamenti tra indirizzi politici, strategia ed operatività;
VISTO l'allegato A) composto e strutturato nel Piano degli Obiettivi 2019-2021 – Piano
della Performance che espone gli obiettivi strategici ed ordinari dell'Ente prevedendo, tra
le altre cose, i responsabili, le fasi di realizzazione e gli indicatori di raggiungimento degli
stessi;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione
amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
DATO ATTO che i dirigenti assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie
determinazioni, secondo le modalità fissate dalle norme vigenti e le indicazioni della
presente deliberazione e suoi allegati;
DATO ATTO, altresì, che:
– eventuali altri obiettivi, modifiche o specifiche degli stessi verranno comunicati con
successivi atti di indirizzo della Giunta Comunale;

– la Giunta Comunale provvederà ad approvare un monitoraggio sul raggiungimento degli
obiettivi al 30.9.2019 per verificare l'andamento delle varie fasi ed apportare gli eventuali
opportuni aggiustamenti;
RILEVATO che il P.E.G.;
– è scaturito da un processo di “bottom up” con il coinvolgimento di diversi attori. Gli
obiettivi ed i relativi indicatori, contenuti nello stesso, sono proposti dai Dirigenti
nell'ambito di specifiche riunioni svolte, in coerenza con gli indirizzi di governo. La
programmazione è stata effettuata attraverso la negoziazione tra parte politica e parte
tecnica di obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento e di risorse dedicate al
raggiungimento dei medesimi obiettivi;
– rappresenta lo strumento per la misurazione quantitativa della performance collegata al
sistema premiante e costituisce un presupposto del controllo di gestione ed un elemento
portante dei sistemi di valutazione;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTA le deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 3.7.2019, relativa all'approvazione
della ridefinizione e dell'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente:
VISTI:
– il vigente regolamento di contabilità;
– i Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali n. 4/2016, 15/2016, 4/2018
e 4/2019;
– il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
– il D. Lgs. n. 33/2013;
– il D. Lgs. n. 150/2009;
– i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 (Allegato A),
limitatamente al Piano degli Obiettivi - Piano della performance;
3. di dare atto che gli obiettivi individuati nel Piano sono coerenti con quanto previsto nei
principali atti di programmazione dell'Ente;
4. di stabilire che i Dirigenti dell'Ente sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie,
umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi
individuati, adottando i necessari atti di gestione;
5. di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza, al Nucleo di
Valutazione;
6. di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Performance”, voce “Piano della
Performance” in applicazione dei disposti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 32 del 12.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

