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IL MESSO

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 12 del Reg.

OGGETTO: Adozione Piano della Performance (Piano Obiettivi) per il
2021

Data 15/02/2021 .

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici di

febbraio

alle ore

8.30

nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

1)

SALVATORE BARBERA

2)

FEDELE PIOPPO

3)

GIOVANNI LO GIOCO

4)

CINZIA CAMMARATA

5)

____________________

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12
SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica
Si esprime parere non favorevole_________
____________________________________

ASSESSORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

_Dott. Pierpaolo Nicolosi .

Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari
Si esprime parere favorevole per quanto
la regolarità contabile

di

riguarda

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap.
bilancio ___).
IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f. to
.

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori Campione
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi

.
.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL SINDACO
Premesso che l’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le
amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la Performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
che l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione dei
principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del Bilancio, il ciclo di gestione
della Performance;
che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art 10 del D.Lgs. n. 150/2009, è un
documento programmatico triennale, 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;
Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/08/2020 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell’Ente.
che pertanto gli Uffici preposti stanno provvedendo alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato da sottoporre al Ministero dell’Interno;
Dato atto che le diverse normative in materia di programmazione e controllo vigenti ed in
particolare il D.lgs 267/2000 (TUEL) hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato
ordinamentale che viene a ricondursi a sistema sulla base di un quadro complessivo di regole e
strumenti;
Visto l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., secondo il quale la
Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni
dall’approvazione del Bilancio di Previsione, definendo gli obiettivi di ciascun programma e
progetto contenuti nel DUP, affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai
Dirigenti e Responsabili di ciascun settore e servizio;
Richiamata la propria direttiva trasmessa al Segretario Generale e ai Capi Settore con nota prot. n.
1870/2021;
Visto il piano degli obiettivi per l’anno 2021, predisposto dal Segretario Generale, allegato alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto infine che la performance e gli obiettivi definiti nel piano potranno essere confermati e/o
integratio a seguito dell'approvazione del bilancio di stabilmente riequilibriato;
Visto l’O.r.e.l.
Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto il D.Lgs. 150/2009
PROPONE
1) Di approvare il Piano degli obiettivi per l’anno 2021 (Piano della performance) allegato alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che gli obiettivi definiti nel presente piano potranno essere confermati e/o integrati a
seguito dell'approvazione dell’ ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

3) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e al Nucleo di Valutazione
4) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva;
LA G.M.
Vista ed esaminata la su riportata proposta relativa all’oggetto
Visto il relativo parere tecnico espresso dal Segretario Generale;
Dato Atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari;
RITENUTA la citata proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
-

Di approvare e recepire la su estesa proposta deliberativa intendendola qui di seguito
integralmente riportata;

-

Con successiva ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Barbera
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Fedele Pioppo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 15/02/2021 e per quindici giorni fino
al _02/03/2021 .
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to __
___

IL SEGRETARIO COMUNALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
15/02/2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2021 _
ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, ire per uso amministrativo.

