VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 12/02/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO (PEG) PER IL TRIENNIO
2019-2021 – PERFORMANCE ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di febbraio in Malo, nel Palazzo
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Paola
Lain.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Livio Bertoia.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Funzione

LAIN PAOLA

Sindaco

DALLA RIVA CLAUDIO

Assessore - Vice Sindaco

MARSETTI MORENO

Assessore

DANIELI ROBERTO

Assessore

SETTE ROBERTO

Assessore

CORZATO MARIA TERESA

Assessore Esterno
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Presenti: 6 Assenti: 0
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta
di deliberazione:

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO (PEG) PER IL TRIENNIO 20192021 – PERFORMANCE ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni
riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATA la deliberazione n. 60 in data 27.12.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di
gestione) per gli anni 2019-2021;
RILEVATO che per la corretta gestione dei procedimenti amministrativi è
necessario modificare l'attribuzione di alcuni capitoli di spesa ai responsabili , come risulta
dall'allegato A),in atti, ed in particolare:
– nuovo capitolo alla P.O. dr.ssa Monica Filippi per l'assegnazione di contributi alle
associazioni , spostando la previsione di spesa dal cap. 550/01 - acquisto di beni e
servizi;
– assegnazione dal capitolo n. 7702/08 e 7702/09 - “asfaltatura e manutenzione
strade 2019” – al RUP arch. Martini Viviana;
– creazione di un nuovo articolo al cap. 7230/04 assegnato alla P.O. Arch. Martini
Viviana , con spostamento di € 5.000 dall'art. 7230/01;
RITENUTO, quindi, indispensabile aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 20192021 per i motivi sopra evidenziati;
PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, in base all’art. 10. comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di
individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi
programmatici , collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un
documento denominato “Piano delle performance”;
–
VISTO il decreto sindacale n. 10
Organizzative per l'anno 2019 ;

del 31.12.2018 di incarico delle Posizioni

CONSIDERATO che:
–
il Ciclo delle performance del Comune di Malo coincide - per la prassi
amministrativa adottata nell’organizzazione e per la strategia programmatoria consolidata
negli anni - nel ciclo di programmazione, implementazione, rendicontazione e valutazione
previsti nel TUEL e nei Contratti Nazionali di Lavoro, integrati negli indicatori di quantità e
qualità del lavoro svolto;
–
i documenti ritenuti indispensabili per la suddetta ciclicità amministrativa e di
programmazione sono: il Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio di
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Previsione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi-Performance, il
Rendiconto della Gestione e la Relazione al Rendiconto della Gestione, che gli Enti locali
sono tenuti ad adottare ai sensi, rispettivamente, degli artt. 169, 197, c.2, lett. a), 227 e
231 del D.Lgs. 267/2000;
–
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) rappresenta il principale documento di
pianificazione a breve e medio termine, nel quale sono definiti gli obiettivi operativi, le
politiche di intervento e le strategie del mandato amministrativo individuate nel DUP . Il
PEG si articola dal livello più generale a quello più analitico in programmi, progetti, azioni
e attività.
Visto il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 40, così come
modificato dal D.Lgs. 150/2009, afferente le materie oggetto di contrattazione;
VISTO il “ Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici” approvato con
atto di G.C. n. 378 del 10/12/1998, esecutivo, e successivamente modificato ed integrato;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000: di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 espressi dal Segretario
Comunale; di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 come risulta dalle schede
conservate in atti (all. A));
2. di incaricare il servizio finanziario per la necessaria trasmissione dei prospetti ai
Responsabili dei Servizi.
3. di dare atto che sono confermati con valenza di Piano della performance 2019 –
2021 i progetti previsti nel PEG anche di durata pluriennale, fatti salvi i necessari
adeguamenti ed integrazioni che costituiranno oggetto di specifico provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS. di
categoria e di pubblicarne copia sul sito comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
5. Di incaricare il Segretario Generale del coordinamento delle azioni rivolte al
raggiungimento degli obiettivi, unitamente ad eventuali modifiche.
=====
La presente deliberazione, considerata l’urgenza di provvedere all’assunzione dei relativi impegni
di spesa, con separata votazione per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Lain

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. 29 del 11/02/2019
Settore: SEGRETARIO GENERALE

Oggetto:

AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO (PEG) PER IL TRIENNIO 2019-2021 –
PERFORMANCE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica-amministrativa.
Annotazioni:
Malo, 11/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Livio Bertoia
(Documento firmato digitalmente)
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. 29 del 11/02/2019
Settore: SEGRETARIO GENERALE

Oggetto:

AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO (PEG) PER IL TRIENNIO 2019-2021 –
PERFORMANCE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNI
Capitolo

Anno Descrizione Imp.

Capitolo

Anno Descrizione Acc.

Importo

Imp.

Anno

Importo

Acc.

Anno

ACCERTAMENTI

Annotazioni:
Malo, 12/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Boschetti
(Documento firmato digitalmente)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 20/02/2019.
La presente deliberazione viene contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Oscar Raumer
(Documento firmato digitalmente)
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