
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 350

DEL  27/09/2016

OGGETTO  :  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) -
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 - PARZIALE
MODIFICA

L’anno Duemilasedici addì ventisette del mese di Settembre  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta

nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA SI DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

SI

SARACONI RAFFAELA NO PERA' SONIA SI

BARELLI GIACOMO SI TOFANI MAURIZIO NO

Su proposta n. 450 del 15/09/2016 del Sindaco

 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
a) con deliberazione G.C. n.295 del 29/7/2016 è stato adottato il Piano esecutivo di gestione

(PEG) - Piano della performance 2016-2018;
b) con  successiva  deliberazione  G.C.  n.324  del  5/8/2016  è  stato  approvato  il  modello

organizzativo generale dell'Ente, ridefinendo le strutture di massima rilevanza;
c) con decreto n. 155 del 31/8/2016 il Sindaco ha riattribuito gli incarichi dirigenziali tenendo

conto delle modifiche apportate al modello organizzativo;
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d) con determinazione del I Settore n. 3435 del 31/08/2016, esecutiva della deliberazione della
G.C. n. 324/2016, sono state individuate le risorse umane da assegnare alle Strutture di
massima rilevanza;

Rilevato  che  il  PEG individua i  responsabili  della  gestione  finanziaria  secondo  l’articolazione
organizzativa  dell'Ente  e  pertanto  risulta  necessario  adeguarlo  alle  modifiche  di  cui  alla
deliberazione  G.C.  n.324/2016,  riassegnando  gli  obiettivi,  nonché  le  relative  risorse  umane  e
finanziarie ai dirigenti;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
a)  il Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, adottato con deliberazione G.C. n. 50 del
04/02/2016, ai sensi della L. n.190/2012;
b) il Programma della trasparenza e l'integrità 2016-2018, allegato al suddetto Piano anticorruzione;
c) la deliberazione G.C. n. 535 del 31/12/2015 di adozione della nuova metodologia di valutazione;

Ricordato che:
1) l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione rappresenta obiettivo strategico per
ciascun dirigente, da inserire annualmente nel PEG/Piano della performance e da conseguire con le
risorse ivi  attribuite annualmente e secondo la  tempistica indicata nel Piano di prevenzione della
corruzione; 
2) per ottenere il rispetto del patto di stabilità interno per l’annualità 2016, in considerazione della
difficoltà di prevedere l’esatta movimentazione dei flussi finanziari in entrata ed uscita, è necessario
fino alla fine dell’esercizio  monitorare l’andamento e gli  eventuali  scostamenti  dalle  previsioni
iniziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato che il presente documento è stato redatto dal Segretario generale con la collaborazione
di tutti i Dirigenti;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per ottemperare alle disposizioni di legge;

Con voti unanimi

                                                                        D E L I B E R A
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1)  per  quanto  in  premessa  evidenziato,  modificare  il  Piano  Esecutivo  di  gestione  2016-2018,
contenente la definizione degli obiettivi per Settore, precisando che esso si compone delle seguenti
parti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in atti conservate:
a.  Parte prima: piano degli obiettivi e delle linee funzionali di attività (ALLEGATO A);
b.  Parte  seconda,  suddivisa  per  Strutture  Organizzative:  assegnazione  delle  risorse  umane
(ALLEGATO B);
c. Parte terza: complessiva dotazione di mezzi finanziari per il conseguimento degli obiettivi e per
la gestione dell’attività ordinaria (ALLEGATO C);
2) di stabilire che il Piano sia pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, in conformità all'art. 10,
comma 8, lett. b) del D.Lgs. 33/2013;
3) di confermare, in merito agli obiettivi aggiuntivi trasversali di tutte le strutture dell'Ente, quelli
già indicati al punto 3 del dispositivo della deliberazione G.C. n. 124/2016;
4) di confermare, altresì, per quanto riguarda le risorse assegnate, le direttive ai Dirigenti di cui ai
punti 4 e 5 del dispositivo di cui alla deliberazione G.C. n. 475/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti responsabili di settore, al fine di dare
massima ed immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
6)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

     IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Leonardo MICHELINI                                                             Dott.ssa Francesca VICHI

___________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data  27.09.2016 

In  quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai  sensi dell'art.  134, 4° comma del  T.U.E.L. di  cui al

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    Il  Segretario Generale

  Dott.ssa Francesca VICHI   
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