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  DELIBERAZIONE   N° 25                                                    Adunanza del 07-04-2021  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE,  DEGLI  OBIETTIVI  E  
DELLE PERFORMANCE 2021-2023 

 
   L'anno  duemilaventuno, addì  sette del mese di aprile alle ore 22:00 nella sala delle adunanze di 

Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

VISTO l'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG); 

 

CONSIDERATO che tale strumento non è obbligatorio per i Comuni inferiori a 15.000 abitanti ma è 

fortemente indicato quale strumento di semplificazione, ottimizzazione e pianificazione dell’azione 

amministrativa; 

 

VISTE le disposizioni introdotte dalla L. 150/2009  ed in particolare l’art.10, comma 1 ,lett a) e c) 

combinato con l’art.15, comma 2, lett. b) e c) che dispongono l’approvazione da parte della Giunta 

della programmazione triennale del piano delle performance, che individua gli indirizzi strategici ed 

operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance; 

 

Atteso che anche i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pur non essendo tenuti 

all’adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance ( Sezione Controllo Sardegna  del 

09.01.2018 n.1);   

 

VISTO che il D.Legs 118/2011 ha inciso sulla nuova disposizione dell’art. 169 del Tuel  ed in 

particolare sul comma 3-bis secondo cui “ il piano dettagliato degli obbiettivi di cui all’art.108, 

comma1.del presente testo unico e il piano delle performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel Peg” 

 

RICORDATO che con proprio precedente atto in data 23.12.2019 n. 66 veniva approvato il “  D.Lgs. 

25 maggio 2017, n. 74 - Approvazione  sistema di misurazione e valutazione della performance“ e 

riscontrata la necessità di provvedere all’aggiornamento dello stesso anche in considerazione 

dell’intervenuta approvazione  del Bilancio di previsione 2021-2023; 

 

RAVVISATA l’opportunità di unificare in un solo piano sia gli obiettivi da raggiungere che la 

performance da misurare, al fine di formare un unico documento integrato di pianificazione 

denominato “Piano Esecutivo di Gestione, degli Obiettivi e della Performance 2021-2023” allegato 

alla presente deliberazione (Allegato B) della quale è da considerarsi parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il summenzionato documento assume peculiare rilievo a livello di pianificazione in 

quanto strumento di sintesi tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione che permette, 

identificando con precisione i compiti e le responsabilità, di differenziare il ruolo degli organi politici, 

incaricati della definizione dei programmi e degli obiettivi, da quello dei Responsabili dei Servizi e 

degli Uffici a cui viene affidata la gestione concreta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” approvato con il D. Lgs 

267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49, comma 1, del D. 

Lgs 267/2000, come dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

A unanimità di voti resi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 



• di approvare il “Piano Esecutivo di Gestione, degli Obiettivi e della Performance 2021-2023”, 

allegato alla presente deliberazione (Allegato B) della quale è da considerarsi parte integrante e 

sostanziale. 

 

• Di demandare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l’attuazione degli indirizzi e delle 

attività in esso stabiliti. 

 

• Di dichiarare, previa separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 09-08-2021          

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Stroppa Angela 

Salvirola, lì  09-08-2021                                                      ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Avv. Massimo Liverani Minzoni 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

