Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 417 del 29/09/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CORREDATO
DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA
PERFORMANCE EX ART. 169 COMMA 3 BIS D.LGS. N. 267/2000 A
CORREDO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 09:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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417: APPROVAZIONE

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CORREDATO DEL
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE EX ART.
169 COMMA 3 BIS D.LGS. N. 267/2000 A CORREDO DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2015,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli anni 2015-2017 e relativi allegati e ss. mm. e ii. e del Documento Unico
di programmazione”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 26/05/2015,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale, nelle more
dell'adozione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano dettagliato
degli obiettivi, sono stati approvati i Budgets di entrata e di spesa da assegnare ai Dirigenti
Responsabili di Servizio per gli anni 2015-2017, modificata con deliberazione G.C. n. 327
del 6/08/2015;
RICHIAMATO l'atto del Sindaco dell' 8 settembre 2015 con cui viene conferito al
Segretario Generale l'incarico ad interim di Dirigente della Ripartizione 1^ - Affari Generali
con effetto dal 09/09/2015;
RILEVATOCHE l'art. 150 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.
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.
CHE l'art. 107 del richiamato D.Lgs. 267/2000 ha delineato in maniera ancora piu'
netta la separazione tra poteri di direzione politica e di amministrazione, conferendo ai
Dirigenti anche la competenza ad emanare atti a contenuto discrezionale.
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CHE, altresì, il D.Lgs.vo n. 165/2001, nel modificare il D.Lgs.vo 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.
CHE 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 2015 nel piano esecutivo di gestione;
DATO ATTO che i Dirigenti di ciascuna Ripartizione hanno redatto:
• la proposta di n. 3 obiettivi strategici 2015, per la condivisione nella presente sede da
parte dei competenti Assessori;
• le schede contenenti il dettaglio dell'attività ordinariamente svolta dai singoli Uffici;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 87 del 12/09/2014 ad oggetto: “Approvazione
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance del personale non avente qualifica dirigenziale”;
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 il piano esecutivo di gestione 2015/2017 corredato del piano dettagliato
degli obiettivi relativo all'anno 2015 e del piano della performance anno 2015
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organicamente unificati nelle modalità indicate nell'allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo di n. 3 obiettivi
assegnati ad ogni Ripartizione scelti sulla base della loro maggiore strategicità e delle
schede contenenti il dettaglio dell'attività ordinariamente svolta dai singoli Uffici;
2) Di approvare il prospetto allegato B) concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,
3)

Di dare atto che le assegnazioni finanziarie quali risultanti dal prospetto allegati “A” e
“B” recepiscono le variazioni al bilancio intercorse successivamente alla deliberazione
G.C. n. 210 del 26/05/2015;

4)

Di dare atto che ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato anno 2015 si
procederà sulla base di quanto previsto dal Regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance del personale
avente qualifica dirigenziale approvato con deliberazione G.C. n. 87 del 12/09/2014;

5) di inviare copia del presente provvedimento ai Dirigenti ed al Nucleo di Valutazione per
quanto di competenza.
Successivamente ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.
134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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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, 02/10/2015

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. 276/2000.
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 _____________

