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Presente

Paggi Massimo Assessore Presente

02-09-2022

Deliberazione n. 128

L'anno  duemilaventidue, il giorno  due, del mese di settembre, alle ore 08:15 e seguenti, in Assisi,
negli Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Capitanucci Alberto Assessore Assente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Piano della Performance Piano Esecutivo di Gestione 2022 2024. Ridefinizione delle
assegnazioni delle risorse finanziarie derivanti dalla riorganizzazione dell'Ente. Aggiornamento
PIAO 2022-2024.

L’ESTENSORE
dott.ssa Patrizia Gaudenzi

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 26-08-2022

ILSEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
 Data: 26-08-2022

IL DIRIGENTE SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
SERVIZI ALLA PERSONA,
POLITICHE EDUCATIVE
dott.ssa Patrizia Tedeschi

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

il Decreto Legislativo n. 150/2009 disciplina il ciclo di gestione della performance negli Enti Locali-

che si articola nelle fasi della programmazione, della pianificazione, del monitoraggio, della valutazione

e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione ai cittadini;

che l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che ad avvenuta approvazione del Bilancio-

di Previsione in coerenza con lo stesso e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta delibera

successivamente il Piano Esecutivo di Gestione che è redatto in termini di competenza e con riferimento

al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa; è riferito ai medesimi esercizi considerati nel

bilancio; individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai

responsabili dei servizi;

il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale-

n.12 del 11.04.2022;

con deliberazione n. 67 del 28 aprile 2022, la giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di-

Gestione 2022-2024, provvedendo contestualmente ad assegnare le risorse finanziarie, strumentali ed

umane, rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione degli Obiettivi strategici ai Dirigenti,

essendo in corso il procedimento di approvazione della nuova struttura organizzativa che è stata definita

con provvedimento della Giunta Comunale n.89 del 16 giugno 2022 i cui effetti organizzativi hanno

trovato decorrenza a far data dal 1 luglio 2022;

in base alla citata ultima deliberazione, in sede di approvazione del PIAO (Piano Integrato di attività-

e Organizzazione triennio 2022-2024), la Giunta Comunale ha provveduto alla riassegnazione del

personale con deliberazione n. 93 del 29 giugno 2022, risultando in sostanza invariate le dotazioni

strumentali dei nuovi Settori come di seguito ridefiniti con D.G.C. n.89/2022:

Polizia Locale ed  Attività Economiche,
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo, Cultura,

Programmazione Finanziaria, Servizi alla persona, Politiche educative,

Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio,

Lavori e Opere Pubbliche, Servizi alla Città;

con decreti Sindacali del 30 giugno 2022 sono state assegnate le Direzioni dei citati Settori ai sensi-

del D.Lgs. n.267/2000 e delle norme statutarie e regolamentari dell’Ente;

con deliberazione n. 111 del 28 luglio 2022 la Giunta Comunale ha approvato e assegnato gli-

obiettivi strategici, in base al sistema di misurazione della performance dei Dirigenti di cui alla DGC n.

113/2017, aggiornato con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 91 del 22/06/2022;

Visto l’aggiornamento del documento contabile relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie

(capitoli di entrata e di spesa) predisposto dall’Ufficio Ragioneria, Partecipate e Risk Management, che

tiene conto del nuovo assetto organizzativo dell’Ente in premessa specificato, con il coordinamento del

Segretario Generale, che costituisce modifica al Piano Esecutivo di Gestione (c.d. PEG finanziario)

triennio 2022/2024;

Dato atto che l’anzidetto PEG 2022-2024, esaminato nel Comitato di Direzione del 25 agosto u.s., è

meritevole di approvazione e che con lo stesso si provvede ad aggiornare l’assegnazione delle risorse

finanziarie ai Dirigenti/Responsabili, già disposte con la D.G.C. n. 67/2022;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

Visti i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di approvare l’aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 con nuove assegnazioni1.

delle risorse finanziarie derivanti dalla Riorganizzazione dell’Ente di cui alla D.G. n. 89/2022, contenute

nel documento contabile, presente in atti, dando atto che nel contempo è da intendersi aggiornato il

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2022-2024 (D.G.C. n. 93 del 29/06/2022),

sottosezione di Programmazione - Performance;

Di affidare ai Dirigenti le dotazioni finanziarie, per ciascuno di essi, previste nel bilancio 2022-20242.

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 11.04.2022;

Di trasmettere copia della presente ai Dirigenti e ai Responsabili unitamente al documento di cui al3.

punto 1 del presente dispositivo ai componenti del Nucleo di Valutazione e all’Organo di Revisione

contabile.

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente4.

– Sottosezione Performance – Piano della Performance, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

*********************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 45406 del 07.09.2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 22.09.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 07.09.2022


