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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N. 44 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 
 

OGGETTO:  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA 
PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilatredici addì venti del mese di agosto (20/08/2013) alle ore quindici e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore Sì 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 6 

 
Totale Assenti: 0 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco sentiti il Segretario Generale e i dirigenti di settore; 
 
Richiamato l’articolo 169, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (così come integrato 
dall’articolo 3 del decreto legge n. 174/2012 convertito dalla legge 07.12.2012, n. 213) che dispone: 
“Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la 
relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente 
testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 
150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.”; 
 
Rilevato che le norme sopra citate si applicano agli enti con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti ma che si ritiene opportuno darvi attuazione al fine di assicurare la qualità, la 
comprensibilità e l’attendibilità della propria attività nei confronti della collettività e dei 
consumatori finali dei servizi, anche in relazione all’articolo 165, comma 9, del tuel che dispone 
l’affidamento a ciascun servizio di mezzi finanziari del quale risponde il responsabile del servizio; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 33 del 07.05.2013, adottata con i poteri 
del consiglio comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, il 
bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
Richiamati in particolare i contenuti della Relazione Previsionale Programmatica, approvata 
unitamente al bilancio di previsione 2013, nella quale si individuano i programmi e gli obiettivi 
assegnati ai settori dell’ente, nelle more dell’approvazione delle Linee Programmatiche di mandato; 
 
Ritenuto opportuno adottare il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) ed il Piano della Performance per 
l’anno 2013, rinviando le azioni degli anni 2014 e 2015 alla luce della continua evoluzione 
normativa e dei vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni attendibili a medio 
/ lungo termine; 
 
Rilevata l’urgenza di provvedere tento conto dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 
2013; 
  
Vista la delibera 17.01.2013, n. 6 della Ci.Vi.T. recante le Linee guida relative al ciclo di gestione 
della performance per l’annualità 2013 nella quale si raccomanda l’attuazione di collegamenti tra il 
Piano e il ciclo di programmazione economico – finanziaria di bilancio; 
 
Visto il regolamento generale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel quale è 
individuata la suddivisione dell’ente tra settori, servizi ed uffici; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visto l’articolo 63 dello Statuto Comunale; 
 
Visti gli articoli 107 e 169 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 
18.08.200, n. 267); 
 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
       
Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli, 
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D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l’anno 2013 
secondo quanto contenuto nella documentazione allegata comprendente per ciascun servizio 
dell’ente: 
- Obiettivi di sviluppo e di mantenimento 
- Indicatori di risultato 
- Punteggio assegnato 
- Risorse umane assegnate 
- Risorse finanziarie assegnate 
- Risorse strumentali assegnate 
2) di precisare che la valutazione dell’attività svolta nell’anno 2013 dal personale dipendente sarà 
conseguente al grado di attuazione degli obiettivi fissati in sede di p.e.g. e di piano della 
performance. 
3) Di demandare al servizio finanziario la trasmissione del presente provvedimento al Nucleo di 
Valutazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 
 

----------------------- 
  

Successivamente, la Giunta Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni d’interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

----------------------- 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Arch. Pallanca Giacomo  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

 Dott. Giuseppe Testa 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Testa  
 

Bordighera,lì    27/08/2013                                                                     ______________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
D I C H I A R A ZI O N E  D I  E S E C U T I V I T A ’  

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/08/2013 

 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 

agosto 2000. n. 267). 

q Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
Dott. Giuseppe Testa  

 
                                                                           __________________________________    

 
 








































































