
 

    CITTA’ DI CELANO 
         (Provincia dell’Aquila) 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  109   Del  22-05-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PEG 2017, PDO 2017/2019 E PIANO DELLE 
PERFORMANCE 2017/2019 

 
 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 10:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

Santilli Settimio Sindaco P 

Ciciotti Ezio Vice Sindaco P 

Taccone Angela Assessore A 

Morgante Eliana Assessore P 

Contestabile Cinzia Assessore P 

Fidanza Domenico Assessore A 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2. 
 
Partecipa il Segretario Generale   Dott. Giampiero Attili. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto, e di seguito riportata: 
     

 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n.19 del 30.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione dell’Ente inerente il corrente esercizio finanziario; 

 

RILEVATO che l’organo esecutivo, a mente del combinato disposto dell’art. 169 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel bilancio di 

previsione approvato dal Consiglio Comunale, è tenuto a determinare gli obbiettivi di gestione e 

ad affidare gli stessi in carico ai dirigenti, unitamente alle dotazioni finanziarie, strumentali, 

tecnico-operative ed alle risorse umane individuate come indispensabili in funzione del 

conseguimento delle finalità assegnate; 

 

PREMESSO che: 

- l’art.3 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150 prevede che le amministrazioni pubbliche 

devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
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performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 

al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- l’art.4 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150 prevede che ai fini dell’attuazione dei principi 

generali di cui all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera 

coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, 

il ciclo di gestione della performance. 

      Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obbiettivi 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 esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

 

CONSIDERATO che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art.10 del 

D.Lgs n.150/2009, è un documento programmatico triennale, da adottare ogni anno, in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che 

individua gli indirizzi e gli obbiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 

obbiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance dell’amministrazione, nonché gli obbiettivi assegnati al personale 

dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 

PRESO ATTO che le diverse normative in materia di programmazione e controllo vigenti e in 

particolare il D.Lgs 267/2000 (TUEL) hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato 

ordinamentale che viene a ricondursi a sistema sulla base del seguente quadro complessivo di 

regole e strumenti: 

- Documento Unico di Programmazione (DUP) che definisce la programmazione 

strategica dell’ente sull’orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra 

loro gli indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione 

economico finanziaria dell’ente; 

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - art.169 TUEL - che si pone come supporto di 

pianificazione del bilancio e quindi del DUP, definisce gli obbiettivi di ciascun programma 

e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, 

ai responsabili di ciascun settore e servizio; 

- Il Piano Dettagliato degli Obbiettivi  (PDO) - art.197 c2, lettera a, del TUEL - previsto 

quale base del controllo di gestione e che esplicita gli obbiettivi contenuti nel PEG in 

ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando in ciascun 

responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la 

sua attuazione; 

 

RITENUTO, quindi, che i documenti di cui sopra nella loro interezza contengono la chiara e 

trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli 

obbiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della 

successiva misurazione della performance a livello di ente, organizzativa e della performance 

individuale e che pertanto rappresentano complessivamente il Piano della Performance del 

Comune di Celano; 
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DATO ATTO che i sistemi di valutazione dei Dirigenti assumono il Piano Esecutivo di 

Gestione quale strumento di programmazione attraverso il quale si realizza l’aggancio tra il 

controllo di gestione, monitoraggio e risultanze definitive della valutazione dei risultati 

ottenuti; 

 

RICORDATO che: 

- l’individuazione e la materiale definizione degli obbiettivi e attività strutturali è stata 

curata direttamente da ciascun Responsabile e approvata dalla Giunta; 

- la proposta del Piano degli Obbiettivi, allegati alla presente, appare conforme ai 

programmi, piani e obbiettivi generali dell’amministrazione, contenuti nel Bilancio di 

Previsione e negli altri documenti programmatici dell’ente; 

 

VISTI in proposito: 

 Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, depositato agli atti, recante l’indicazione delle finalità 

gestionali di più rilevante spessore che l’Amministrazione Comunale intende conseguire 

nell’esercizio finanziario in corso, con corrispondente affidamento in carico ai Dirigenti, e 

contestuale relativa indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnico-operative assegnate 

per il corrente anno; 

 Il Piano Esecutivo di Gestione, depositato agli atti, nel quale è specificata l’entità delle 

risorse finanziarie stanziate ed attribuite agli stessi Dirigenti per l’anno finanziario 2017; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del settore 

competente ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di approvare: 

 

a) il Piano esecutivo di gestione 2017 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017/2019 

recante l’indicazione delle finalità gestionali di più rilevante spessore che 

l’Amministrazione Comunale intende conseguire nell’esercizio finanziario in corso, 

con corrispondente affidamento in carico ai Responsabili dei Servizi, e contestuale 

relativa indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnico-operative assegnate per 

il corrente anno; 

b) il Piano delle Performance 2017/2019; 

 

2) di trasmettere il Piano degli Obiettivi di Gestione e il Piano della performance 2017-

2019 al Nucleo di Valutazione al fine dell’assegnazione agli obbiettivi della 

graduazione prevista, propedeutica per l’assegnazione ai settori delle risorse destinate 

alla premialità; 

 

3) di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni 

finanziarie del bilancio annuale di previsione 2017; 

 

4) di prendere atto che i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato 

della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e 

dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi 

di gestione) e che  rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei 

fattori produttivi; 
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5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Quindi,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 
considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000: 

 
il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso Parere Favorevole;  
 

 

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ha espresso Parere Favorevole;  
 

 

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 
con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

Quindi, 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza del provvedere; 
 

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

Il  Segretario Generale 
 

Il Sindaco 

F.to Dott. Giampiero Attili  F.to ing. Settimio Santilli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e 
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del medesimo d.lgs. n. 267/2000. 
Li,             

 Il Segretario Generale 

f.to Dott. Giampiero Attili 
 

  
F.to Il Messo Comunale 
 

________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           , 
ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza reclami. 

Li,             
 Il Segretario Generale 

f.to Dott. Giampiero Attili 
 

  

 
F.to Il Messo Comunale 

 

 
 
È copia conforme all’originale 

 
Li, 07-09-2017 Il Segretario Generale 

Dott. Giampiero Attili 
 

  

 


