
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 221 DEL  04/10/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI 

TRIENNIO 2018/2020. INTEGRAZIONE PIANO ECONOMICO DI GESTIONE 

APPROVATO CON DGC N. 53/2018 

 

L’anno 2018 addì 4 del mese di Ottobre alle ore 13.30 nella Casa Comunale si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e 

con l’intervento dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE   x 

Alessandro Careddu ASSESSORE  x  

Mario Giacomo Russu ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 283 del 01.10.2018, con la quale si propone: 

<<APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 

2018/2020. INTEGRAZIONE PIANO ECONOMICO DI GESTIONE APPROVATO CON DGC N. 

53/2018>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a : <<APPROVAZIONE PIANO DELLA 

PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2018/2020. INTEGRAZIONE PIANO 

ECONOMICO DI GESTIONE APPROVATO CON DGC N. 53/2018 >> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco          Il Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda     Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 283  del  01/10/2018  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI 

OBIETTIVI TRIENNIO 2018/2020. INTEGRAZIONE PIANO 

ECONOMICO DI GESTIONE APPROVATO CON DGC N. 53/2018 
 

Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario   
 

Premesso, 

− che il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, di attuazione delle 

disposizioni della L. n. 15/2009 in tema di produttività e lavoro pubblico, che modifica le 

disposizioni normative e contrattuali vigenti in tema di misurazione e valutazione delle 

performance del personale, prevedendo il recepimento dei principi da parte degli Enti Locali; 

− che la materia dell’organizzazione del Comune spetta ai poteri regolamentari della Giunta, 

secondo il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/00 e S.M.; 

− che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 195 del 29.07.2011, ha approvato il nuovo 

regolamento degli uffici e dei servizi, recependo le novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 

150/09; 

 

Richiamati, 

− l’art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 

15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” in cui si precisa che “al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 

Amministrazioni pubbliche (...) redigono annualmente (...) un documento programmatico 

triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 

ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli 

obiettivi assegnati ai personale dirigenziale ed i relativi indicatori”; 

− l’art. 15 del predetto D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 in cui è precisato che “l’Organo di indirizzo 

politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della 

performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità (...) emana le direttive generali 

contenenti gli indirizzi strategici; definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il 

Piano della performance” ed infine “verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici”; 

 

Visti,  

− la deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato la “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della performance contenente sia le istruzioni operative per la 

predisposizione del documento programmatico che da avvio al ciclo di gestione della 

performance sia le linee guida per gli enti locali ai fini dell’adeguamento ai principi contenuti nel 

citato decreto legislativo n. 150/2009; 

− il comma 3 bis dell’art. 169 del TUEL introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, il quale dispone: 

“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 

categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di 
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cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente 

nel PEG”; 

− l’art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 in forza del quale spetta ai dirigenti la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018, che costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e 

coordinamento dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 

e successive modifiche; 

 

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 53 del 15.03.2018 si è provveduto ad approvare il PEG 

per il triennio 2018/2020, affidando ai Dirigenti dei Settori le risorse finanziarie con la 

responsabilità della gestione sia delle entrate che delle spese, le quali, rappresentano 

un’articolazione delle voci iscritte nel bilancio preventivo 2018/2020, nonché le risorse umane, le 

risorse strumentali e le attività per ogni singolo servizio; 

 

Considerato che gli obiettivi operativi, sulla base delle proposte e degli indirizzi indicati dall’organo 

esecutivo, sono stati elaborati, concordati e definiti dal Segretario Generale con i Dirigenti dell’Ente 

nel corso di varie riunioni del Comitato dei Settori, a partire dal mese di aprile 2018, e 

successivamente confluiti nel documento denominato “Piano della Performance 2018-2020”, 

comprendente le schede descrittive degli stessi obiettivi; 

 

Atteso pertanto che, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 

150/2009 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n. 112/2010 in 

materia di performance, risulta doveroso integrare la deliberazione di G.C. n. 53 del 15.03.2018, 

con la quale si è proceduto all’approvazione del PEG triennale 2018/2019/2020, con il Piano della 

Performance e degli Obiettivi 2018-2020; 

 

Richiamato il Regolamento per la Valutazione della Performance, che disciplina la valutazione, 

l’integrità e la trasparenza della performance individuale, approvato con Deliberazione di G.C. n° 

92 del 03.05.2018; 

 

Richiamata altresì la determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC con la quale si evidenzia il 

coordinamento tra il P.T.P.C. e il Piano della performance, evidenziando che la coerenza tra il Piano 

della performance e il P.T.P.C. può essere orientata tra due profili: 

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 

favorisce la prevenzione della corruzione; 

a) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi e 

individuali e assegnati agli uffici e i loro dirigenti; 

 

Considerato che, a livello di Ente, il Piano della performance deve riportare gli elementi sintetici di 

carattere generale riguardanti l’identità del Comune, l’analisi del contesto territoriale, gli obiettivi 

gestionali, desunti ed evincibili dal PEG; 

 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta;  

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
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PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1) Di integrare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 53 

del 15.03.2018, approvando, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Triennale della 

Performance e degli Obiettivi 2018/2020, come da documento allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, ritenendolo coerente: 

� con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione; 

� con le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato 2017/2022, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.07.2017; 

� con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di previsione finanziario per 

il triennio 2018/2020 e i relativi allegati, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

7 del 27.02.2018; 

� con lo stesso PEG, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.03.2018; 

 

2) Di dare atto che, con il predetto Piano della Performance, vengono approvate le schede 

descrittive degli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti di Settore, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto 

legislativo n. 150/2009 e smi ed alle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n. 

112/2010 in materia di performance; 

 

3) Di disporre la pubblicazione del presente Piano sul sito internet dell’Ente, nell’apposita sezione 

denominata Amministrazione Trasparente; 

 

4) Di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione dell’Ente per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 



Comune di Arzachena

Pareri

283

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2018/2020.
INTEGRAZIONE PIANO ECONOMICO DI GESTIONE APPROVATO CON DGC N. 53/2018

2018

Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/10/2018

Ufficio Proponente (Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Dott. De Luca Francesco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/10/2018

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. De Luca Francesco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


