
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE N. 137 DEL 24-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PERFORMANCE 2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore 22:00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo
statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1.GIANLUCA SALA Presente SINDACO
2.ANGELO DEGLI ANTONI Presente VICESINDACO
3.GIOVANNA D'ANDREA Presente ASSESSORE
4.SERGIO SPILA Presente ASSESSORE
5.ANNA SENES Presente ASSESSORE

Totale Presenti    5
Totale Assenti    0
Totale
Generale

   5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  PAOLO ZAPPA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  GIANLUCA SALA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco Gianluca Sala ed allegata alla
presente;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 9 del 25-03-2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato alla
presente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato
alla presente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;

CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: Giunta
SETTORE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: RAGIONERIA
PROPONENTE: SALA GIANLUCA
Proposta N.  160/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PERFORMANCE 2021

PREMESSO:

CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di
previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
CHE l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le
funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della
responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce quanto segue:
“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 è
redatto anche in termini di cassa. Il PEG 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.
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 unità 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. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è 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”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 25.03.2021 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento
unico di Programmazione 2021 - 2023;

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del
bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la
Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la
relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi/settori;



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la
predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di
gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari
dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

DATO ATTO che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da parte
delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano
della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 169
comma 3bis del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 55 del 08/04/2021 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2021/2023 - APPROVAZIONE DELLA RIPARTIZIONE
CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA'
PER IL TRIENNIO 2021/2023” e s.m., e TENUTO CONTO che in tale sede si stabiliva di definire
in maniera puntuale la programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, conformemente al
dettato normativo dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, demandando ad un successivo
provvedimento la definizione degli obiettivi gestionali e l’attribuzione degli stessi ai Responsabili
di settore;

TENUTO CONTO che il perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19, ha comportato la
continua revisione degli obiettivi concordati ed assegnati per le vie brevi ai responsabili di settore;

RITENUTO di formalizzare gli obiettivi concordati con i responsabili di posizione organizzativa e
sottoporli all’organismo interno di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di
misurazione e valutazione della performance;

VISTA la proposta del Piano dettagliato degli obiettivi, pervenuta dal segretario comunale e
predisposto con l’ausilio e la collaborazione dei responsabili di settore, per la sua definizione ed
approvazione;

SI PROPONE

1) DI APPROVARE il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente
testo unico aggiornando il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;

2) DI DARE ATTO che le risorse risultano assegnate in sede di approvazione del P.E.G. e s.m.,
di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, e risultano coincidenti con le previsioni
complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9
in data 25.03.2021 e successive variazioni;



3) DI AFFIDARE ai Responsabili di settore gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così
come risulta dall’allegato.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di adottare in tempi celeri gli atti e i
provvedimenti conseguenti.

________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PERFORMANCE 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto  PAOLO ZAPPA, nella sua qualità di Segretario Generale esprime sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla sola Regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere
favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma e art.147 bis - 1° comma del D. Lgs. 267/00.

Terno d’Isola, il 24-09-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PAOLO ZAPPA



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA SALA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il 01-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
    F.to  VIRGINIA GIORGIO

_______________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terno d’Isola, il 26-10-2021

 IL SEGRETARIO COMUNALE
     PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Terno d’Isola, lì 01-10-2021

    IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

     RAG. FLAVIA SALA










