COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero
49
del reg.

seduta
del

05-04-2016

OGGETTO
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2015:
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AL 31.12.2015

PRESA

D'ATTO

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
GALEANO PAOLO

SINDACO

P

MESTRINER STEFANO

VICESINDACO

P

BOVO RICCARDO

ASSESSORE
ESTERNO

P

GALLO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SCATTOLIN LUCA

ASSESSORE

A

GOMIERO FRANCESCA

ASSESSORE
ESTERNO

P

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomin Daniela
GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli articoli 196, 197, del D.Lgs 267/2000, che disciplinano l’esercizio del controllo di
gestione, i quali testualmente prevedono:
a. art. 196: “il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività
di realizzazione dei predetti obiettivi”;
b. l’art. 197: ”il controllo di gestione presuppone la predisposizione di un piano dettagliato
di obiettivi, la rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione dei
risultati raggiunti e la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al
fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado
di economicità dell’azione intrapresa; esso è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri
di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi
finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi
ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;
RILEVATO che il processo di funzionamento del controllo di gestione, riguardando la fase
della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive
da realizzare, riveste l’intero processo circolare della programmazione, e, pertanto,
coincide con il ciclo di gestione della performance di cui all’art 4 del Decreto Legislativo n.
150/2009;
POSTO che all’Organismo di valutazione compete altresì verificare l’efficienza e l’efficacia
della attività gestionale dei rispettivi centri di responsabilità, la corretta gestione delle
risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa nonché le cause
degli eventuali scostamenti tra obiettivi preventivati e risultati conseguiti;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.05.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale per l’esercizio 2015, il
Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica per lo stesso periodo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.05.2015 con la quale, in coerenza con il
bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativamente all’esercizio 2015;
PRECISATO che, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del T.U., così come integrato
dal D.L. 174/2012, sono stati unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e il
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
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VISTA la delibera n. 107 del 30.06.2015 con la quale, per le motivazioni nella stessa
contenute, viene ad essere modificato l’assetto organizzativo dell’ente così sintetizzabile:
- al Settore II vengono confermati il “Servizio Contabilità e Bilancio” e il “Servizio Tributi”,
- al Settore III viene ulteriormente assegnato il servizio “Gestione amministrativa e
valorizzazione patrimonio” precedentemente in capo al Settore II ;
ATTESO CHE, con la medesima deliberazione, si è provveduto conseguentemente ad
aggiornare il PEG assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché gli
obiettivi da perseguire, riferiti al servizio “Gestione amministrativa e valorizzazione
patrimonio”, al Settore III;
ATTESO che, alla luce del quadro normativo definito dal D.Lgs 150/2009, ed al fine di
attivare un processo di miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi, si è ritenuto
opportuno assicurare elevati standard qualitativi dei servizi tramite la valorizzazione dei
risultati e la misurazione della performance, intervenendo con un nuovo strumento
regolamentare finalizzato a disciplinare la metodologia di dettaglio per l’espletamento del
controllo di gestione;
ATTESO che il suddetto regolamento per il Controllo di Gestione, approvato con delibera
di Giunta Comunale n 197 del 20.10.2015, stabilisce che :
“Il confronto tra obiettivi e risultati, che avviene secondo la periodicità imposta dalle esigenze
conoscitive della Giunta e dell’ Unità Programmazione e controllo, avviene mediante l’analisi delle
relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui risultati qualitativi e quantitativi dell’attività
elaborate dai Responsabili di Settore.
Una cadenza temporale di quattro mesi costituisce il limite massimo ai fini della significatività del
controllo. Il confronto tra obiettivi e risultati deve, comunque, essere sempre effettuato in ogni
circostanza straordinaria, cioè in ogni circostanza in cui fatti nuovi e imprevisti modifichino
sostanzialmente lo scenario e le informazioni su cui era basata la programmazione riflessa nel
bilancio preventivo. La periodicità suddetta può subire variazioni anche in relazione agli effettivi
tempi di approvazione del bilancio preventivo.”
PRECISATO che, in ottemperanza al quadro normativo vigente e ai sensi del suddetto
regolamento all’Organismo di valutazione, compete:
a) verificare, secondo la periodicità stabilita dal presente regolamento e, comunque, al
termine di ogni esercizio, l’efficienza e l’efficacia della attività gestionale dei rispettivi
centri di responsabilità, la corretta gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon
andamento dell’azione amministrativa nonché le cause degli eventuali scostamenti tra
obiettivi preventivati e risultati conseguiti;
b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico;
c) valutare i responsabili di settore;
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DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n 198 del 20.10.2015 avente ad
oggetto: ”Piano Esecutivo di Gestione 2015: Stato attuazione degli obiettivi al 31.08.2015”
si è provveduto a :
-prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi al 31.08.2015 accogliendo le
modifiche validate dall’ODV come risultanti dal prospetto allegato alla suddetta
deliberazione;
-modificare i pesi degli obiettivi ordinari del Settore II e Settore III, a seguito della
variazione all’assetto organizzativo, approvata con la succitata delibera di Giunta
Comunale n 107 del 30.06.2015
DATO ATTO
• che i Responsabili di Settore hanno rendicontato lo stato di attuazione degli obiettivi,
azioni, ed indicatori alla data del 31.12.2015, come risulta dai report acquisiti agli atti
dell’Unità Programmazione e Controllo;
•che il Controllo di Gestione, sulla base degli elementi forniti da ciascuna unità
organizzativa, ha accertato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del
31.12.2015 con riferimento agli indicatori concordati in fase di programmazione ed
approvati con le sopra richiamate deliberazioni di Giunta Comunale;
• che l’organismo di valutazione (OdV) nella riunione svoltasi in data 24.03.2016, ha
preso atto dello stato di attuazione, alla data del 31.12.2015, degli obiettivi strategici ed
ordinari assegnati ai responsabili di settore, validando le misure correttive proposte dagli
stessi, come risulta dal verbale acquisito agli atti;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto dello stato di
attuazione degli obiettivi al 31.12.2015 approvando le modifiche validate dall’ODV come
risultanti dal prospetto allegato (Allegato A) al presente provvedimento posto che che
non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi
programmati con la citata deliberazione di approvazione del PEG ;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile
dell’Unità Programmazione e Controllo ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme
legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
PRESO ATTO che, non ravvisandosi aspetti specificatamente contabili, non necessita il
preventivo parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
RITENUTO, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, per dare attuazione nei
termini alle disposizioni normative;
ATTESO che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo
consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle
deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;
DELIBERA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di prendere atto, approvando le modifiche validate dall’ODV, dello stato di attuazione al
31.12.2015 degli obiettivi del PEG 2015, come risultante dal prospetto allegato (Allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line,
dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle
more di adozione di apposite norme regolamentari;
Con separata votazione unanime e palese;

DELIBERA
Di dichiarare il seguente provvedimento stante l'urgenza, con separata votazione
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000 n. 267.

Responsabile del Procedimento: PALETTA MANUELA
DELIBERA DI GIUNTA n. 49 del 05-04-2016 - pag. - Comune di Preganziol

DELIBERA DI GIUNTA n. 49 del 05-04-2016 - pag. - Comune di Preganziol

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile dell’Unità controllo di gestione
e società
partecipate – contratti e contenzioso rilascia il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DELL’ UNITÀ CONTROLLO DI
GESTIONE E SOCIETÀ PARTECIPATE –
CONTRATTI E CONTENZIOSO

F.to Giacomin Daniela

Addì 05-04-16

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000,
attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.-

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giacomin Daniela

Addì 05-04-16
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to GALEANO PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giacomin Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene
pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 3º, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva

Addì, 20-04-2016

il
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Gianna Longo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Gianna Longo

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio e si
rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.
Preganziol,

IL FUNZIONARIO ADDETTO
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