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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2017 

N. 79  del Reg. Delibere  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PRESTAZIONI (PERFORMANCE) 

2017/2019 E INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI EX ART. 196 DEL D.LGS 267/2000. 

 

L'anno 2017, il giorno 08 del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

comunale. 

 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 

Fontanini Paolo Vice Sindaco Assente 

Zuliani Davide Assessore Presente 

Romanello Pietro Assessore Assente 

Mariuz Elisa Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PRESTAZIONI (PERFORMANCE) 2017/2019 E 

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI EX ART. 196 DEL D.LGS 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Premesso che: 

- il Piano della Prestazione (Performance) è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione 

della performance (art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009) ed è un documento programmatico 

triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli 

indicatori per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

- il Piano è adottato in coerenza con il programma di mandato amministrativo approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 11.06.2014 

-  e con il bilancio finanziario di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione 

consigliare n. 15 del 30/03/2017, quali direttrici fondamentali dell’azione politico – 

amministrativa svolta dal comune nei confronti della collettività locale; 

- il documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 è stato approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017; 

Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 negli Enti Locali con oltre 5.000 abitanti, sulla 

base del Bilancio di previsione annuale, la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 

risorse necessarie, ai Responsabili di Area; 

- ai sensi dell’art. 165, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 

del D.Lgs. n. 118/2011 e rubricato “Struttura del Bilancio”, è necessario assegnare le risorse 

finanziarie ai Responsabili di Area, come confermato dalla circolare del Ministero 

dell’Interno F.L. n. 7 del 7 febbraio 1997; 

Richiamato l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U., che testualmente recita: “Spetta ai dirigenti la 

direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. 

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita 

ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014     

n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 03/11/2016 avente ad oggetto: “Trasferimento 

definitivo di parte della dotazione organica e del personale del Comune di Campoformido all’UTI 

Friuli Centrale a seguito del trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. 26/2014 e ss.mm.ii.”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 13/03/2017 con la quale l’Ente ha riorganizzato 

la dotazione organica, che si si è anche ridotta, tenuto conto che alcune funzioni, sono state 

trasferite all’UTI Friuli Centrale; 

Ritenuto, quindi, di assegnare le risorse e le responsabilità della gestione ai Titolari di Posizione 

Organizzativa di ciascuna Area; 
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Precisato che in ordine alla struttura del piano delle risorse e degli obiettivi, il medesimo: 

- è collegato con il bilancio pluriennale 2017-2019 sotto il profilo contabile mediante 

l’individuazione dei capitoli da riaggregare in tipologie e macroaggregati; 

- si correla ai centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento alle 

aree; 

- i Responsabili di Posizione Organizzativa devono disporre di adeguati strumenti gestionali, 

di una cultura del risultato e di un sistema di responsabilizzazione sulla qualità e sulla 

quantità di output erogato; 

Richiamati i seguenti atti deliberativi: 

- deliberazione giuntale n. 37 del 27/03/2014 di approvazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

- deliberazione giuntale n. 39 del 05/03/2015 di approvazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance – definizione ed approvazione criteri per la differenziazione 

delle valutazioni; 

- deliberazione giuntale n. 60 del 09/04/20105 di approvazione della scheda per gli obiettivi 

gestionali; 

- deliberazione giuntale n. 124 del 09/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione del piano 

della performance 2015/2017 e piano delle risorse e degli obiettivi 2015 (P.R.O. 2015): 

assegnazione risorse finanziarie e strumentali, individuazione obiettivi ex art. 196 del d.lgs. 

267/2000”; 

- deliberazione giuntale n. 178 del 12/11/2015 avente ad oggetto “Approvazione del piano 

della performance 2015/2017 - individuazione obiettivi ex art. 196 del d.lgs. 267/2000. 

Integrazione della delibera giuntale n. 124/2015”; 

- deliberazione giuntale n. 17 del 31/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione del piano della 

prestazioni (performance) 2016/2018 e piano delle risorse e degli obiettivi 2016 (P.E.G. 

2016): assegnazione risorse finanziarie e strumentali, individuazione obiettivi ex art. 196 del 

d.lgs. 267/2000”; 

Vista la deliberazione giuntale n. 52 del 13/04/2017, esecutiva, con la quale si approva il Piano 

esecutivo di Gestione 2017/2019 per la sola parte contabile, rimandando con atto successivo di 

aggiornare e integrare la parte “contabile” con la parte “strategica” riferita alla Performance; 

Vista la deliberazione giuntale n. 10 del 31/01/2017, esecutiva, avente per oggetto: “Piano triennale 

della prevenzione alla corruzione 2017-2019”; 

Visto il Codice di Comportamento approvato con deliberazione giuntale n. 58 del 05/05/2014; 

Dato atto che i Titolari di Posizione Organizzativa delle Aree in cui è strutturato il Comune di 

Campoformido hanno presentato le loro proposte di obiettivi gestionali per l’anno 2017; 

Dato atto che i Titolari di posizione Organizzativa (T.P.O.) delle singole Aree 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); essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori 

produttivi; 

Dato atto che il Piano delle Prestazioni (Performance) affida ai Responsabili di posizione 

Organizzativa gli obiettivi di gestione da conseguire nell’arco dell’esercizio, nonché le risorse 

finanziarie e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati; 

Visto il Piano delle prestazioni (Performance) 2017/2019, comprensivo del seguente allegato sub A) 

alla presente deliberazione, completo dell’assegnazione delle risorse finanziarie e obiettivi per 

l’esercizio 2017; 

Vista la L.R. 16/2010 art. 6; 

Visto il D.Lgs. 150/2009; 
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Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità approvato con 

deliberazione consigliare n. 58 del 22/11/2016; 

Sottolineata l’urgenza della sua adozione per una completa e immediata operatività amministrativa; 

Ritenuto di riservarsi l’eventuale e/o successiva adozione di atti integrativi e/o modificativi 

finalizzati ad un piano delle prestazioni il più completo possibile; 

Sottolineata l’eccezionalità del momento che gli EE.LL. stanno attraversando, sia per complessità e 

contraddittorietà normativa, che per i consistenti tagli ai trasferimenti subiti che impongono una 

radicale rivisitazione delle strategie operative oltre alla riforma della contabilità che, in aggiunta alle 

nuove regole sul Pareggio di Bilancio, richiede una programmazione sempre più attenta degli 

interventi che l’Amministrazione intende porre in essere; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. dell’area Finanziaria, espresso ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e, sulla base delle stesse, di approvare 

il Piano della Prestazione (Performance) 2017/2019, allegato sub A) al presente atto che ne fa 

parte integrante; 

2. di dare atto che il piano delle Prestazioni (Performance) 2017/2019 è stato definito 

conformemente alle previsioni finanziarie del documento contabile; 

3. di dare atto che il Piano delle Prestazioni (Performance) 2017/2019 fa parte integrante e 

sostanziale del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 parte contabile, approvato con 

deliberazione giuntale n. 52 del 13/04/2017; 

4. di determinare, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi di 

mandato amministrativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 11/06/2014 e 

con il bilancio finanziario di previsione 2017/2019; 

5. di riservarsi di apportare al presente atto tutte le modifiche ed integrazioni che si rendessero 

necessarie durante l’esercizio 2017; 

6. di trasmettere copia della presente delibera ai T.P.O. per quanto di loro competenza; 

7. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Campoformido, 8 giugno 2017 

 

 

Il Proponente: Il Segretario Comunale 

   dott. Filippo Pagano 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DELLE 

PRESTAZIONI (PERFORMANCE) 2017/2019 E INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI EX ART. 196 

DEL D.LGS 267/2000.”; 

 

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

 

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A  

 

• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 

DELLE PRESTAZIONI (PERFORMANCE) 2017/2019 E INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI 

EX ART. 196 DEL D.LGS 267/2000.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta 

propria a tutti gli effetti di Legge. 

 

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 

 

DELIBERA 

 

• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 08 giugno  2017 Il Segretario Comunale 

  DOTT. FILIPPO PAGANO 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 08 giugno  2017 Il Responsabile 

  STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Bertolini rag. Monica   Pagano dott. Filippo 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/06/2017 al 

28/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Campoformido, lì   13/06/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Cristiana Visentin 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 13/06/2017 

al 28/06/2017 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 

29/06/2017. 

 

Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 

  

 

 

 

 

Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 13/06/2017 con nota 

Prot. N. __________ del 13/06/2017. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Cristiana Visentin 

 


