
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 14 del  31/01/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE  PIANO  DELLA  PERFORMANCE  2020/2022  NELLE  MORE  DELL’ESERCIZIO 
PROVVISORIO 2020. PARTE OBIETTIVI.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e  questo  giorno  trentuno  del  mese  di  gennaio  alle  ore  13:10  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Daria Forestiero Assessore Assente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento agli artt. 5 e 10, e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare 
riferimento al d.lgs. 74/2017 di modifica ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Ministeriale 13/12/2019, pubblicato in G.U. n.295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
differito al 31 marzo 2020;

Dato atto che il Decreto di cui sopra autorizza l’esercizio provvisorio degli enti locali ai sensi dell’art. 163 del TUEL;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1/2020 di approvazione del Peg Provvisorio 2020 di allocazione delle risorse ai  
responsabili apicali ed alle strutture organizzative dell’Ente;

Visto l’articolo 10, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 150/2009 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 74, che prevede che il Piano della Performance deve essere approvato entro il 31/01/2018;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna (n.1/2018) e per il Veneto (n.  
113/2019) in merito alla vigenza del termine sopra richiamato anche per gli enti locali, pur nelle more dell’esercizio provvisorio;

Dato  atto  della  necessità  di  determinare,  al  fine  dei  garantire  il  buon  andamento  dell’azione  amministrativa,  obiettivi  di  
performance complessiva dell’Ente anche nelle more dell’esercizio provvisorio;

Rilevato che alla data odierna non sono state adottate le linee guida di cui all’art. 5, comma 01, lett. a) del D.Lgs. 150/2009;

Preso atto in particolare che, a seguito della riforma sui controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito con Legge 213/2012, al  
fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, a partire dall’anno 2013 sono unificati organicamente nel  
Piano Esecutivo di  Gestione,  il  Piano Dettagliato degli  Obiettivi  di  cui  all'articolo 108 comma 1 del  Tuel  e il  Piano della  
Performance previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 (comma 3 bis art 169 del Dlgs 267/2000 come modificato dal DL  
174/2012); 

Considerato  inoltre  che  la  definizione  e  l’assegnazione  degli  obiettivi  contenuti  nel  Piano  Esecutivo  di 
Gestione, avviene in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione 
strategica, ovvero nelle linee strategiche di mandato del Sindaco e che gli stessi sono attribuiti ai responsabili 
apicali di ciascun settore  ed ai loro  dipendenti,  nonché alla totalità  del personale in servizio per  quanto  
riguarda gli obiettivi di performance organizzativa;

Dato atto che i responsabili dei servizi sono stati nominati con decreti sindacali agli atti;

Ritenuto di  dover approvare la proposta di  P.E.G./Piano della  Perfomance (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della  
presente) così come previsto dall’innovato art. 169 del T.U.E.L. il  quale rappresenta il  Piano della Performance ai sensi del  
D.Lgs. n. 150/2009;

Di dare atto che l’Amministrazione si riserva modifiche ed integrazioni al presente di P.E.G./Piano della Performance 2020/2022  
parte obiettivi;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'’art. 49 del T.U. n. 267/2000;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000850657ART20,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000850657ART20,__m=document


Dato atto della necessità di richiedere l’immediata eseguibilità della stessa;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A 

1)  Di  approvare  il  presente  P.E.G./Piano  della  Performance  –  parte  obiettivi  di  cui  all’allegato  1  (parte  integrante  e  
sostanziale della presente) quale integrazione al Peg Provvisorio 2020 approvato con delibera di giunta n. 1/2020;

2) Di dare atto che il Segretario Generale partecipa agli obiettivi dei dirigenti dei settori e delle UOA;  

3) Di dare atto che la Giunta Comunale si riserva modifiche ed integrazioni a seguito dell’approvazione del Bilancio di  
Previsione 2020 – 2022 e del PEG 2020/2022 nonché dei processi rivisitativi dell’assetto organizzativo;

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, al Comandante della PM, al Segretario Generaled all’OIV;

5) Di incaricare i Dirigenti ed il Segretario Generale di informare i dipendenti assegnati alle proprie strutture;

6) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

7) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione anche ai fini di tale  
dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000



ALLEGATI - Obiettivi di performance organizzativa (impronta: 
A60734C287969B5ACAA847365DEEB489D5196464099D23C765FD34E0FE0FD3EA)
- Obiettivi servizi imprese e cittadino e semplificazione amministrativa (impronta: 
98FBDB8BB401BE4CF4286050017CAA36B2AC220E00031DCCDD797B775EC56E84)
- obiettivi UOA attività giuridiche (impronta: 
8379675EC9BA4EC79C853223BD4FAB5580F915BC7EA686449984B15619C03B11)
- Obiettivi UOA polizia municipale e protezione civile (impronta: 
2B3E66F4184A576C698CC7E731F76EC2610784DA5D50814E79CDE687D2950F34)
- Obiettivi settore progettazione sostenibile (impronta: 
27CDD530595122C10895D1ADBF7B84B3DF5FE5CAB1B8D0F8AF296B50A8EE0E3F)
- Obiettivi settore finanziario (impronta: 
842649C2FC8516ED5C9B6ED0A07766A2CD9D58FDA66D884459F4C3E77DD60CD5)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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