
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 279 del 06/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 
CORREDATO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO 
DELLA PERFORMANCE EX ART. 169 COMMA 3 BIS D.LGS N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 09:30, in Rapallo nella Residenza 
Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
Sindaco BAGNASCO CARLO si
Vice Sindaco - Assessore BRIGATI PIER GIORGIO si
Assessore LAI ELISABETTA si
Assessore LASINIO FILIPPO si
Assessore PARODI FRANCO si
Assessore AONZO ANTONELLA si

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine 
del giorno come in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto 
riportato.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile.



 SEGRETARIO GENERALE – SEGRETARIO GENERALE

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 
CORREDATO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO 
DELLA PERFORMANCE EX ART. 169 COMMA 3 BIS D.LGS N. 
267/2000.

Testo Proposta:

 Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il DUP 
2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more dell'approvazione 

del piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili di Servizio le 

risorse finanziarie per gli anni 2021/2023.;

Dato atto che il susseguirsi delle vicende che si sono verificate per effetto dell’emergenza 
epidemiologica, per la forte tensione che ha generato, ha determinato altresì un impatto sugli 
strumenti di programmazione degli enti locali rendendo necessaria la posticipazione dei termini dei 
vari adempimenti;

RILEVATO che l'art. 151 e ss del D.Lgs 267/2000, stabilisce i principi da applicarsi alle attività di 
programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli Enti Locali;

DATO atto che, in particolare, tali principi hanno operato un radicale e concreto cambiamento dei 
metodi e della filosofia gestionale, già contenuta nella norma cardine di cui all'art. 3 del D.Lgs 
n.29/93 ss.mm.ii., oggi D.Lgs 165/2001, ribadendo 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;

DATO atto, altresì, che:
- l'art. 107 del richiamato D.Lgs 267/2000 ha delineato in maniera ancora più netta la 
separazione tra poteri di direzione politica e di amministrazione, conferendo ai Dirigenti anche la 
competenza ad emanare atti a contenuto discrezionale;
- il D.Lgs n. 165/2001, nel modificare il D.Lgs n. 29/93, ha stabilito che le attribuzioni in capo 
ai Dirigenti delle funzioni di gestione ed amministrazione attiva possono essere derogate solo ad 
opera di specifiche disposizioni di legge;
- il D.Lgs 118/2011 è intervenuto in modifica al D.Lgs 267/00 adeguandolo al nuovo sistema 
contabile;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed in particolare l'art. 54 che attribuisce ai Dirigenti 
l'autonomia gestionale, in attuazione degli obiettivi degli organi di governo dell'Ente.

VISTI gli atti con i quali è stata disposta l'attribuzione in capo ai Dirigenti di specifici incarichi di 
direzione;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 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 articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 
RICHIAMATO il Principio Contabile applicato sperimentale alla programmazione allegato n. 12 al 
D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere, ai sensi del suddetto art, 169 del D.Lgs. n. 
267/2000, all'unificazione organica del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della 
performance anno 2021 nel piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 133 del 19/04/2017 ad oggetto: “Approvazione nuovo 
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance 
del personale”;

VISTA la nuova scheda obiettivo predisposta ai sensi del richiamato Regolamento e contenente, 
tra l'altro, l'individuazione dei dipendenti chiamati a partecipare al perseguimento dei sub-obiettivi e 
la relativa percentuale dii partecipazione;

DATO ATTO che uno degli obiettivi proposti dal Settore 2 discende da quanto previsto dall’art. 4 
del  Regolamento per l’erogazione dell’incentivo di cui al comma 1091, art. 1, L. 30/12/2018 n. 145 
approvato con Delibera di G.C. n. 374/2019;

DATO ATTO che alcune delle attività previste dal presente Piano Esecutivo di Gestione hanno già 
avuto avvio sia sulla base dei programmi/progetti inseriti nel Documento Unico di 
Programmazione, sia di concerto con l'Assessore di riferimento pro tempore;

Visto l’allegato B) che riporta l’attribuzione delle risorse ai Responsabili di Servizio per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati che recepisce anche le variazioni di bilancio approvate 
successivamente al 1 agosto 2021;

Visti gli allegati pareri  espressi ex art. 49 D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi, resi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate, 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, unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione 2021/2023 allegato A), che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare atto delle attività relative agli obiettivi già avviate dai Dirigenti Responsabili dei Servizi 
sulla base dei programmi/progetti inseriti nel Documento Unico di Programmazione, di 
concerto con l'Assessore di riferimento;

3) Di approvare il prospetto allegato B) relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie sul 
Bilancio 2021/2023 ai Responsabili di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
che recepisce anche le variazioni di bilancio approvate successivamente al 1 agosto 2021;



4) Di dare atto che ai fini del riconoscimento dell'erogazione degli istituti premianti al personale 
dipendente per l'anno 2021 si procederà sulla base di quanto previsto dal Regolamento di 
disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance del 
personale approvato con deliberazione G.C. n. 133 del 19/04/2017;

5)  Di inviare copia del presente provvedimento ai Dirigenti ed al Nucleo  di Valutazione per quanto 
di competenza.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000.
 

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

O  E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 324 / 2021

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 
CORREDATO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO 
DELLA PERFORMANCE EX ART. 169 COMMA 3 BIS D.LGS N. 
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 06/10/2021  Il Dirigente Responsabile  
MARIO VITTORIO CANESSA

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 324 / 2021

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 
CORREDATO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO 
DELLA PERFORMANCE EX ART. 169 COMMA 3 BIS D.LGS N. 
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge n. 213 del 2012)

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 06/10/2021   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.


