
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 del  22/05/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014-2016 E PIANO 
DEGLI INDICATORI DI BILANCIO.

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 19:24, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A
1 GOTTARDO OTTORINO X
2 CABIANCA STEFANO X
3 GATTO ERMOGENE X
4 GAZZETTA GIOVANNA X
5 PIRAZZO LUCA X
6 SEGATO LORENZO X
7 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014-2016 E PIANO 
DEGLI INDICATORI DI BILANCIO.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24  del 08.05.2014 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 e il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), immediatamente esecutiva;

Visto che il  Comune di Rubano con DM 15.11.2013 del MEF è stato individuato 
amministrazione in sperimentazione nel terzo anno, 2014, per la nuova contabilità D.Lgs. 
118/2011;

Considerato  che  gli  enti  ammessi  alla  sperimentazione  applicano  per  il  2014  il 
nuovo  sistema contabile  armonizzato  di  cui  al  DPCM 28/12/2011,  il  quale  prevede  in 
particolare all’art.  2 comma 2 che “le  disposizioni  riguardanti  la  sperimentazione sono  
applicate  in  via  esclusiva  in  sostituzione  di  quelle  previste  dal  sistema  contabile  
previgente,  con  particolare  riguardo  al  principio  contabile  generale  della  competenza  
finanziaria di cui all’allegato 1 ed al principio contabile applicato della contabilità finanziaria  
di cui all’allegato 2”;

Visto  altresì  il  principio  contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di 
bilancio, ed in particolare il punto 10 “piano esecutivo di gestione”;

Preso atto che il principio prevede coerentemente con l'art. 169 c. 3-bis del TUEL, 
che il piano degli obiettivi di cui all'art. 108 c.1 del TUEL ed il piano della performance di  
cui all'art.10 del D.Lgs 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;

Considerato che le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito della 
sezione operativa del DUP sono destinate insieme a quelle umane e materiali, ai singoli  
dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma;

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo 
triennale considerato dal bilancio finanziario;

Verificato che il software J-Serfin della piattaforma sicr@web in uso all'ente gestisce 
i capitoli di entrata/spesa al V livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

Dato atto che con delibera n. 04 del 22 febbraio 2011 il Consiglio ha approvato i  
criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di recepire i principi 
del Decreto Lgvo 150/2009 avente ad oggetto “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”;

Considerato che il  D.Lgs. n. 150/2009 si  incentra sul  ciclo della performance da 
sviluppare coerentemente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e 
del bilancio sulla base delle seguenti fasi:
a.  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori;
b.  collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c.   monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;



d.   misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e.   utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f.    rendicontazione dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo politico-amministrativo,  ai  vertici 

delle  amministrazioni,  nonché  ai  competenti  organi  esterni,  ai  cittadini,  ai  soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
Considerato che il PEG sia uno strumento del ciclo della performance, così strutturato: 
-       Una parte iniziale di analisi del contesto esterno ed interno dell’Amministrazione 

comunale  con  una  sintesi  di  indicatori  sulla  dotazione  organica  e  di  dati  
economico finanziari dell’ente;

-        l’elencazione  delle  Missioni/Programmi del  DUP  con  individuazione  degli 
obiettivi strategici a valenza triennale;

-        Le schede con gli obiettivi gestionali/operativi per ogni Centro di Responsabilità 
rispetto ai quali è individuato un responsabile e le risorse disponibili, sia in termini  
finanziari, strumentali ed umane, con l’ulteriore specificazione degli obiettivi che 
hanno  carattere  trasversale,  detti  “obiettivi  comuni”,  in  modo  tale  da 
rappresentare in modo adeguato l’impegno di ciascuno centro di responsabilità, 
al fine del conseguimento dei risultati finali, allegato al presente atto;

-        i budget dei singoli centri di responsabilità che costituiscono la parte finanziaria 
del PEG, suddivisi in capitoli, che evidenziano le entrate e le spese correnti e di  
investimento.

Visto che il principio contabile della programmazione al punto 11 prevede che gli 
Enti Locali adottino il Piano degli Indicatori di Bilancio quale strumento per il monitoraggio 
degli obiettivi e dei risultati di bilancio e integra i documenti di programmazione;

Ritenuto di approvare il piano degli indicatori di bilancio per il triennio 2014-2016 
che ricomprende altresì  l'albero della  performance ai  fini  dell'attuazione del  ciclo  della 
performance;

Vista  la  vigente  Dotazione Organica  confermata  con delibera  di  G.C.  n.  29  del 
08/04/2014;
            Considerato che sono attribuiti ai Responsabili di Servizio e, su eventuale delega, 
ai Capi Area dell'Ente preposti  ai  centri di responsabilità, i  sottoindicati  poteri, doveri  e 
responsabilità:

-        assumeranno gli atti di impegno ed accertamento della spesa e dell'entrata, che 
prenderanno il nome di determinazioni, gestendo quindi il bilancio sia per quanto 
riguarda la competenza che i residui;

-       proporranno  all'organo  esecutivo  motivate  proposte  di  modifica  alle  dotazioni 
finanziarie  assegnate  con  le  modalità  previste  dal  regolamento  di  contabilità, 
mentre  la  Giunta  comunale  motiverà  l'eventuale  mancata  accettazione  delle 
modifiche proposte;

-        saranno responsabili  del raggiungimento degli  obiettivi  assegnati  e rispondono 
del  risultato  della  loro  attività  sotto  il  profilo  dell'efficacia  (intesa  come 
soddisfacimento  dei  bisogni  in  termini  di  risorse  assegnate)  e  dell'efficienza 
(intesa  come  completo  e  tempestivo  reperimento  delle  risorse  assegnate  e 
contenimento dei costi  di  gestione).  Essi  rispondono inoltre delle procedure di 
reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

-        dovranno  vigilare  e  controllare  l'attività  dei  responsabili  del  procedimento  dei 
singoli centri di responsabilità, individuati con apposite determinazioni;



           Considerato di definire i budget dei singoli centri di responsabilità, che costituiscono 
la  parte  finanziaria  del  PEG,  così  come  indicato  dalle  schede  allegate  al  presente 
provvedimento,  dando  atto  che  detto  contenuto  finanziario  corrisponde  alle  previsioni 
finanziarie del bilancio di previsione 2014-2016;
           Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione al fine di 
assegnare ai responsabili  dei centri di responsabilità gli  obiettivi di gestione, nonché le 
dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

Considerato  di  fornire  in  ordine  alla  gestione  dei  budget  da  parte  dei  singoli 
Responsabili di servizi e dei Capi Area le seguenti precisazioni:
-  alcuni  centri  di  responsabilità,  in determinate situazioni,  possono fungere da unità di 
supporto all'attività di altri centri di responsabilità, come indicato nelle diverse schede del 
PEG, ad esempio:

a)  l'ufficio economato per quanto riguarda le procedure di acquisizione di singoli beni 
mobili o categorie di essi od il pagamento di minute spese; 

b)  l'ufficio  personale  sovrintende  alle  procedure  di  assunzione  e  sostituzione  del 
personale di ruolo ed a tempo determinato per tutti gli uffici;

c)   l'ufficio  manutenzione patrimonio  provvede a  garantire  la  funzionalità  di  tutti  gli  
immobili  comunali  nonché  è  di  supporto  per  la  realizzazione  delle  attività  e  le 
manifestazioni socio-culturali;

d)   l’ufficio contratti provvede a seguire le procedure d’appalto ad evidenza pubblica 
sulla base dei capitolati di gara elaborati dai singoli uffici.

- nei casi prospettati e negli altri analoghi le cosiddette unità di supporto si attivano su  
richiesta, eventualmente anche scritta, dei preposti ai singoli centri di responsabilità. Si 
precisa, inoltre, che tra i diversi centri di responsabilità devono essere realizzate quelle 
necessarie sinergie per il raggiungimento degli obiettivi che richiedano l'utilizzo di risorse 
umane appartenenti alla dotazione organica di altri centri di responsabilità, anche se non 
espressamente richiamate nei singoli Piani Esecutivi di Gestione;
-  tutti  i  Responsabili  dei  servizi  e Capi  Area, su eventuale delega,  possono assumere 
determinazioni  relative alla gestione del  budget  previsto in tali  capitoli  e sono tenuti  a 
comunicare per tempo al servizio finanziario le proprie necessità di variazione al PEG che 
verranno sottoposte alla Giunta comunale;
- le opere di  manutenzione straordinaria e/o i  nuovi interventi finanziati con proventi di 
concessione,  saranno  realizzate  in  base  alle  priorità  date  dall’amministrazione  con 
riferimento al gettito effettivo degli stessi;

Visto  il  criterio  contenuto  nel  succitato  PEG,  secondo  cui,  per  ragioni  di 
semplificazione amministrativa e trasparenza, la scelta dei gruppi, degli artisti, di direttori 
artistici  di  eventi  culturali  (Rubano  Art  Festival,  Cinema  Estate,  ecc..)  dei  relatori  di 
convegno è rimessa all’Assessore competente per materia, su eventuale segnalazione del 
dipendente  incaricato  a  seguire  l’iniziativa  o  di  altri  soggetti  idonei  che  effettuano  la 
segnalazione sulla base dei curriculum presentati, delle precedenti esperienze lavorative 
avute con l’ente o dall’esito di eventuali colloqui o contatti diretti; 
           Ricordato  che  rimane  di  competenza  degli  organi  comunali  l'adozione  di  atti  o 
provvedimenti specificatamente previsti dalla normativa vigente;
          Precisato che in relazione alle spese di rappresentanza che concorrono a migliorare 
l'immagine  dell'Ente  ed  alla  funzione  di  accrescimento  della  stessa  nei  confronti  
dell'opinione  pubblica,  si  deve  intendere  che  i capitoli  di  spesa  sono  comprensivi  di 
somme  a  ciò  destinate.  Nei  limiti  delle  risorse  attribuite  ai  centri  di  responsabilità,  il 



Sindaco indica di  volta in volta la tipologia delle spese di rappresentanza che devono 
essere assunte a carico dell'Ente;
           Ritenuto che il Piano Esecutivo di Gestione di cui al presente provvedimento è stato 
elaborato in collaborazione tra il Direttore Generale ed i Responsabili di servizio e Capi 
Area  relativamente  ai  diversi  centri  di  responsabilità  e  che,  pertanto,  gli  obiettivi 
determinati fanno riferimento alle diverse attività poste in capo agli stessi responsabili;
           Preso  atto  che  le  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  assegnate  in 
corrispondenza  dei  singoli  obiettivi  risultano  effettivamente  compatibili,  coerenti  e 
realizzabili e che si procederà, eventualmente, ad apportare eventuali modifiche al piano 
degli  obiettivi,  in  corso  d’anno,  in  relazione  ai  possibili  cambiamenti  organizzativi, 
gestionali ed operativi;

Ritenuto che il  P.E.G. non costituisca strumento di  programmazione economico-
finanziario, come peraltro autorevolmente sostenuto dal Presidente Ancrel ed altri autori  
(cfr. Azienda Italia n. 3/2013 e Sole 24ore del 3.12.2012); 
           Visti i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
           Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del TUEL i pareri di regolarità:  

– tecnica del Direttore Generale;

–  contabile del Capo Area Economico-Finanziaria;
           Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,
 

D E L I B E R A
 

1)  di  approvare  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  per  il  triennio  2014-2016, 
unitamente ai  seguenti  documenti  allegati  alla  presente deliberazione quali  parti 
integranti e sostanziali:

-        La parte iniziale di analisi del contesto esterno ed interno dell’Amministrazione 
comunale  con  una  sintesi  di  indicatori  sulla  dotazione  organica  e  di  dati 
economico finanziari dell’ente;

-        L’elencazione  delle  Missioni/programmi  del  D.U.P.  con  individuazione  degli 
obiettivi  strategici  a  valenza  triennale  (piano  degli  indicatori  di  bilancio)  da 
allegare al Bilancio di Previsione;

-        Le schede con gli obiettivi gestionali/operativi per ogni Centro di Responsabilità 
rispetto ai quali è individuato un responsabile e le risorse disponibili, sia in termini  
finanziari, strumentali ed umane, con l’ulteriore specificazione degli obiettivi che 
hanno carattere trasversale, in modo tale da rappresentare in modo adeguato 
l’impegno  di  ciascuno  centro  di  responsabilità,  al  fine  del  conseguimento  dei 
risultati finali, allegato al presente atto;

-        I budget dei singoli centri di responsabilità che costituiscono la parte finanziaria 
del PEG, suddivisi in capitoli, che evidenziano le entrate e le spese correnti e di  
investimento;

2)   di  confermare  gli  indirizzi  e  le  precisazioni  in  ordine  alla  gestione  dei  budget 
formulate nelle premesse al presente provvedimento;

3)   di dare atto che i capitoli del PEG di cui all’allegato elenco C) sono rilevanti ai fini  
IVA;



4)   di approvare l’elenco dei centri di responsabilità allegato D);
5)  di  stabilire  che i  Responsabili  dei  Servizi  ed  i  Capi  Area,  su  eventuale  delega, 

godono  di  piena  autonomia  nella  gestione  delle  risorse  finanziarie,  umane  e 
strumentali  per  il  perseguimento  degli  obiettivi,  sono  incaricati  dell'acquisizione 
delle entrate,  adottando i  necessari  atti  di  gestione, impegnando direttamente le 
risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste 
competenze che la legge pone in capo al Consiglio e alla Giunta;

6)  di riservare alla competenza dell’organo esecutivo, l’assunzione di ogni decisione 
riferite a:

a)   instaurazione e/o resistenza in giudizio;
b)   determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da 

norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio comunale;
c)   ogni  decisione riferita ad alcune attività riguardanti  gli  obiettivi  non chiaramente 

individuati nel PEG;
d)  ogni altra materia definita dal vigente Statuto comunale;
7)  di stabilire che un monitoraggio infrannuale sullo stato di attuazione degli obiettivi 

indicati nel PEG;
8)  di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia 

inviata per i provvedimenti di competenza ai singoli responsabili;
9)  di prendere atto che la Giunta procederà ad eventuali variazioni al PEG con proprie 

deliberazioni, sulla base di apposite richieste dei responsabili, dalle quali dovranno 
risultare  le  motivazioni  a  supporto  della  richiesta  e  lo  stato  di  avanzamento 
dell’intervento  per  raggiungere  gli  obiettivi  fissati,  anche  allo  scopo  di  valutare 
l’operato dell’azione del responsabile.

Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,

 D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgvo 18.08.2000.

* * *
  



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________
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