
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 30 del  21/04/2016

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS.267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO 
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2018

L’anno  duemilasedici il  giorno ventuno del  mese di  aprile alle ore 13:30 nella  Sede 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono 
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

FERRARI MARCO
TINOZZI MARIA GLORIA
PERELLI LAURA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 2 Assenti n. 1

Partecipa  il  SEGRETARIO  ROSSETTI  GIANLUIGI  che  provvede  alla  redazione  del 
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. FERRARI MARCO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 30 del  21/04/2016

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS.267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO 
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2018

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 il  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  recante  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 articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che  con  decorrenza  01.01.2015  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  devono 
conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive 
norme di  attuazione,  al  fine  di  garantire  il  consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici 
secondo  le  direttive  dell’Unione  Europea  e  l’adozione  di  sistemi  informativi  omogenei  e 
interoperabili;

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del  21/03/2016 con la quale è 
stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2016  -  2018  ed  il  Documento  unico  di 
Programmazione 2016 – 2018;

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il  Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG),  quale  documento  che  permette  di  declinare  in  maggior  dettaglio  la  programmazione 
operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

. 
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 i titolari di posizione organizzativa dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il 
quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi; 

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;

DATO  ATTO che  gli  obiettivi  sono  stati  concordati  con   i  responsabili  di  posizione 
organizzativa e saranno sottoposti  al  nucleo di  valutazione in conformità a quanto stabilito dal 
sistema di misurazione e valutazione della performance;

RICHIAMATO l’articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire 
la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati 
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione 
o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti  
ed  organismi  strumentali  è  definito  con  decreto  del  Ministero  dell'interno,su  proposta  della 
Commissione sull'armonizzazione contabile  degli  enti  territoriali.  L'adozione del  Piano di  cui  al 
comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

RICHIAMATO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale 
l’adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18 bis del D.Lgs.  
118/2000 sarà obbligatorio a partire dall’esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al 
bilancio di previsione finanziario 2017 2019;    

RICHIAMATE:

-  la  propria  deliberazione  n.  84  del  28/11/2011  "  Approvazione  del  regolamento  comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"

-  la  propria  deliberazione  n.  64  del  04/12/2014  relativa  alla  modifica  del  regolamento 
comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO che i  Comuni di  Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo 
fanno parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell’art. 6 della Legge della regione 
Emilia Romagna n. 21 del 21.12.2012 e, con Atto costitutivo sottoscritto in data 01/12/2009 rep. n. 
66385, registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 9432 serie 1T, hanno costituito l’Unione dei  
Comuni Terre e Fiumi.

VISTO che  Il  Comune di  Formignana ha  conferito  all’Unione  Terre  e  Fiumi  le  seguenti 
funzioni:



 Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, 
 Sportello Unico per le Attività Produttive,
 Polizia Locale,
 Servizi sociali (gestiti mediante Azienda pubblica ASP),
 Gestione delle risorse umane,
 Servizi informativi e telematici dei Comuni e dell’Unione;
 Nucleo di valutazione.
 Centrale unica di committenza.
 Coordinamento pedagogico
 Coordinamento protezione civile
 Edilizia Economica e popolare

Vista la convenzione tra i Comuni di Tresigallo e Formignana per la gestione dei Servizi Finanziari 
approvata repertorio  n. 1601 del 24/01/2012;
VISTA la  convenzione  tra  i  Comuni  di  Tresigallo  e  Formignana  per  la  gestione  dei  Servizi  
Segreteria Affari Generali  e Servizi  al cittadino approvata con deliberazione del C.C. n. 64 del 
22/12/2014 modificata con deliberazione del C.C. n. 4 del 11/03/2015;
Dato atto che ai sensi del regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di 
quanto sopra indicato la struttura organizzativa del Comune anche per l'anno 2015 è  definita in 
quattro Aree: 
- Area tecnica nella quale ricade il Servizio LL.PP. - manutenzioni e ambiente mentre le funzioni di 
programmazione urbanistica edilizia privata sono state conferite all'Unione dei Comuni;
- Area Servizi alla persona nella quale rientrano il Servizio Affari istituzionali e reazioni esterne, il  
servizio scuola e cultura,  il servizio ufficio del cittadino;
- Area Contabile e Finanziaria nella quale rientrano il servizio economico-finanziario,. il servizio 
tributi e il servizio economato, mentre il servizio Gestione del personale è stato conferito all'Unione 
Terre e Fiumi;
- Area Servizi Segreteria e Servizi demografici nella quale rientrano il Servizio Segreteria affari 
generali, il servizio Elettorale e leva, i Servizi demografici, Il Servizio Polizia Amministrativa  

Visti gli atti di nomina dei Responsabili degli uffici e dei Servizi  dai quali risulta:

- Responsabile dell'Area Tecnica -  Rossi Simona
- Responsabile dell'Area Servizi alla Persona - Sforza Daniela
- Responsabile dell'Area Servizi Segreteria e Servizi Demografici – Mistroni Alessandra
- Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria - Arvieri Paola

Considerato  che  in  forza  della  convenzione  per  la  gestione  del  servizio  personale  il 
Dirigente  del  Servizio  Risorse Umane e Servizi   Informativi,  nell'ambitro  del  servizio  trasferito 
opera ai sensi dell'art. 107 del TUEL e con riferimento al PEG del Comune di  Formignana;

Inteso pertanto assegnare alla dirigente del  Servizio Risorse Umane e servizi Informativi 
specifiche dotazioni di spesa per i capitoli relativi alla gestione del personale;

Considerato che  i  dirigenti  dell'Unione  dei  Comuni,   nell'ambito  delle  funzioni  trasferite 
operano  ai  sensi  dell'art.  107  del  TUEL  e  con  riferimento  al  PEG  e  agli  strumenti  della 
programmazione dei singoli  Comuni ed in particolare la Dirigente del Servizio Risorse Umane e 
Servizi  Informativi, per quanto non trasferito direttamente al Bilancio dell'Unione può utilizzare le 
risorse che per ragioni di natura organizzativa e finanziaria restano allocate all'interno del bilancio 
comunale  e  che  le  vengono  assegnati  in  base  agli  atti  di  programmazione  e  pianificazione 
economico-finanziaria;

VISTA la proposta di  Piano esecutivo di  gestione,  pervenuta dal  responsabile  dei  servizi 
finanziari e dal segretario comunale  predisposto con l’ausilio e la collaborazione dei responsabili 
dei servizi, per la sua definizione ed approvazione;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, e contabile espressa dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;



AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge, 

DELIBERA

1) DI APPROVARE l’allegato P.E.G. di cui all’art.  169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, 
costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL 
e dal piano delle performance di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/2009,  in coerenza con il dettato dell’art. 
169  comma  3  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  aggiunto  dall’art.  9  comma  2  lettera  g-bis  del  D.L. 
174/2012;

2) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide 
con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 17 in data 17/03/2016;

3) DI AFFIDARE  ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun 
centro di costo così come risulta dall’allegato;

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Allegato:
P.E.G. : parte contabile, piano degli obiettivi  e piano delle performance 



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
FERRARI MARCO

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI


