
                         
                          COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
                                                    Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 176 del 29/12/2016

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – APPROVAZIONE OBBIETTIVI

L'anno 29/12/2016, del giorno ventinove del mese di dicembre  alle ore 11:30, presso il  Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza de Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 
Dott.ssa Roberta Gigoni.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO SI

BACCI DIEGO ASSESSORE SI
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE SI

VALENTINO VITO Vicesindaco NO
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE SI

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – APPROVAZIONE OBBIETTIVI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- le  deliberazioni  della  Giunta  comunale  n.  86  del  28/07/2016  “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE  (DUP)  PER  IL  TRIENNIO  DELLA  PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 2017 – 2019 – APPROVAZIONE” e la successiva rettifica con Delibera n. 
109 del 10/09/2016;

- la  Delibera del  Consiglio  comunale  n.  18 del 26/05/2016 con la  quale  è stato approvato il 
Bilancio previsionale 2016/2018 e i relativi allegati;

- la Delibera della Giunta comunale n. 62 del 24/06/2016 relativa all’approvazione del  piano 
esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 2016/2018;

- i successivi atti di variazione del bilancio;

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

- il D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, 
di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;

- in particolare,  tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale e quelle di attività 
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli Organi elettivi 
la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno;

- l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale le 
funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti  investiti  della 
responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

VISTI:

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, con cui sono state introdotte disposizioni volte ad 
assicurare  elevati  standard  qualitativi  ed  economici  del  servizio  tramite  la  valorizzazione  dei 
risultati e della performance organizzativa e individuale e prevede che le amministrazioni devono 
dotarsi  di  un  Piano  della  Performance  che,  in  coerenza  con  il  ciclo  della  programmazione 
finanziaria e di bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, 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  al  personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori.

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5  
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli  schemi  di  bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”,  e  successive  
modificazioni ed integrazioni;

VISTI i  decreti  del  Sindaco  con  i  quali  sono  stato  conferiti  gli  incarichi  al  Segretario  ed  ai 
Responsabili di Area per l’anno 2016;



CHE nella richiamata Delibera della Giunta comunale n. 62/2016 si rinviava a successivo atto 
l’approvazione  del  piano  dettagliato  degli  obbiettivi  di  cui  all’art.  108,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000 e del piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTE  le schede degli obbiettivi predisposti dai Responsabili di Area conservati agli atti di questo 
Comune;

CHE si  ritiene  necessario  approvare  le  suddette  schede  costituenti  il  piano  degli  obbiettivi  e 
formanti il piano performance 2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come 
modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare le schede degli obbiettivi anno 2016, conservate agli atti di questo Comune, ad 
integrazione  della  precedente  Delibera  della  Giunta  comunale  n.  62  del  24/06/2016  relativa 
all’approvazione del  piano esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 2016/2018.

3) di dare atto che copia del suddetto atto verrà inviata al Nucleo di Valutazione;

4) di  dichiarare il  presente atto,con successiva, distinta ed unanime votazione,  immediatamente 
esecutivo  ai sensi dell’art.134 ,comma 4, del D. Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Dott. Massimo Adriano Betti

Il Segretario Generale
 Dott.ssa Roberta Gigoni
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