COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 77 del 12-08-2015

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 E DEL PIANO DELLE

PERFORMANCE

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di agosto alle ore 17:00, nella Residenza Municipale, si è riunita la
Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA

Presente

CAGNIN GIUSEPPE

Presente

BRAGAGNOLO MARCO

Presente

BOESSO GABRIELLA

Presente

MORBIATO MASSIMO

Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.
La Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e suoi allegati;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di 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;
VISTO, in particolare, l’art. 4 del medesimo decreto, in base al quale le Amministrazioni Pubbliche
sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo
della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in
collegamento alle risorse, dei valori della performance organizzativa ed individuale, con connesso
utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito con rendicontazione finale dei risultati
sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione;
VISTO che, con delibera di Giunta n. 46 del 22 aprile 2013, nell’ambito delle funzioni trasferite, la
Federazione dei Comuni del Camposampierese ha approvato il testo aggiornato del Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance che
prevede un omogeneo sistema di valutazione per le P.O. e per il rimanente personale dipendente;
VISTO che, con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 18.11.2013 si prendeva atto del predetto
regolamento;
DATO ATTO CHE i responsabili di Posizione Organizzativa hanno provveduto a predisporre la
sezione “Progetti” del Peg 2015;
PRECISATO CHE il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) si compone delle seguenti sezioni:
- sezione PEG finanziario (allegato A);
- sezione PEG progetti (allegato B);
VISTO altresì il piano delle performance (allegato C);
STABILITO di assegnare ad ogni Responsabile, in applicazione dell’art.4 del regolamento
comunale di contabilità, le risorse finanziarie sulla base dell’attuale organizzazione dell’ente, al fine
di consentire l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 4 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dall’art. 49 – 1°comma del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;
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DELIBERA
1.

di approvare il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015, composto di: sezione
PEG finanziario (allegato A) e sezione PEG progetti (allegato B);

2.

di approvare il Piano delle Performance relativo all’anno 2015 come da allegato C;

3.

di dare atto che ogni responsabile provvederà all’aggiornamento degli indicatori e dei gants del
Peg progetti alle scadenze previste e che il monitoraggio dell’avanzamento delle attività verrà
fatto con deliberazione di giunta comunale al termine dell’esercizio;

4.

di dare atto che nel Piano performance sono specificati gli obiettivi oggetto di valutazione per i
titolari di posizione organizzativa (P.O.);

5.

di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERA DI GIUNTA n. 77 del 12-08-2015 COMUNE DI BORGORICCO

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 E DEL PIANO DELLE
PERFORMANCE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 07-08-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
Preso atto, altresì, che la presente proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:
Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria.

Borgoricco, 07-08-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

N. 994 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 10-12-2015 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

COMUNICAZIONE E CONTROLLI
Copia della presente deliberazione viene:
comunicata ai Capigruppo in data 10-12-2015
trasmessa alla Prefettura di Padova in data
Borgoricco lì 10-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Borgoricco lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio
_______________________________________________________________________________________
La presente è stata ratificata/comunicata con deliberazione di Consiglio Com. n.

DELIBERA DI GIUNTA n. 77 del 12-08-2015 COMUNE DI BORGORICCO

del

