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Oggetto:APPROVAZIONE  PEG E PIANO PERFORMANCE 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 19:50, nella sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della
redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai
competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art.
49 del T.U. degli enti locali;

SCHIPS TOMMASO
ROMAGNOLI FELICIA



Rilevato che il Consiglio Comunale, con delibera n.09  del 14/3/2019, ha provveduto
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;

Vista la proposta di Piano della performance 2019/2021 elaborata dal Segretario Comunale in
collaborazione coni i responsabili di servizio;

Ravvisata l’opportunità, al fine di una più compiuta determinazione degli strumenti di
programmazione, nel rispetto della distinzione delle funzioni tra organi politici ed organi
burocratici, di definire il piano della performance per il triennio 2019-2021 e di procedere
all’assegnazione ai centri di responsabilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali per
l’anno 2019;

Visti gli allegati atti predisposti dai competenti uffici dell’ente, ed in particolare le schede con il
piano dettagliato degli obiettivi “interesettoriali ” e “gestionali”  definiti dai responsabili di
servizio e dal segretario sulla base delle direttive fornite dai competenti organi politici;

Dato atto che, secondo il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
e sulla base della deliberazione G.C. n. 28 del 30.04.2015 la struttura organizzativa dell’ente è
formata da due settori operativi (Amministrativo-Finanziario, Tecnico), la cui titolarità, è stata
attribuita ai sottoelencati funzionari:

Al dott. Silvestro Romagnoli, il settore “Amministrativo-Finanziario”;-
All’ing. Marzia Di Lorenzo, il servizio “Tecnico”;-

Dato atto che in data 31/12/2014 è cessata l’attivita’ dell’Unione dei Comuni della Citta’ della
Frentania e Costa dei Trabocchi, cui questo Ente aderiva;

Visto che successivamente a tale data è stata attivata la gestione associata dell’Ufficio Unico del
Personale (UUP) tra i Comuni di Castel Frentano, Mozzagrogna, Paglieta e  Treglio;

Considerato che la Conferenza dei Sindaci della Convenzione della suddetta gestione associata,
con verbale del 3/3/2015, in luogo dell’OIV operante sino al 31/12/2014, ha istituito il nucleo di
valutazione (NdV) formato dai Segretari dei Comuni convenzionati e presieduto dal Segretario
capofila (Comune di Castel Frentano) ;

Considerato che, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale del personale sopraindicato, è stato adottato con delibera giuntale n. 84   del
6/12/2018;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici ed dei servizi;

Visto lo statuto;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi  resi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare, sulla base degli atti allegati alla presente proposta ed in coerenza con il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, il PEG per l’anno 2019.

Di assegnare ai titolari dei centri di responsabilità, individuati nei funzionari indicati in premessa,
la gestione delle entrate e delle spese risultanti dal documento allegato sotto la lett A),
contenente, per ciascun responsabile di P.O.:

attività del centro di responsabilità;-
schede contabili riguardanti le risorse finanziarie assegnate;-
risorse umane e strumentali assegnate.-
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Di autorizzare i titolari dei centri di responsabilità anche all’impiego delle risorse finanziarie
riportate in conto residui, nonché di quelle stanziate sul bilancio pluriennale 2019/2021, con
riguardo alle rispettive aree di attività.

Di dare atto che le assegnazioni testé disposte si intendono inclusive e riassorbenti degli atti di
gestione sin qui posti in essere dai centri di responsabilità, in conseguenza del differimento
previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio 2019.

Di approvare il documento contenente il Piano della Performance 2019/2021, allegato al
presente atto sotto la lett. B), nel quale sono elencati gli obiettivi strategici e  gestionali
assegnati ai responsabili dei servizi rispettivamente per il triennio 2019-2021.

Di stabilire che la verifica circa il conseguimento degli obiettivi  sarà effettuata secondo il
sistema unico di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6/12/2018.

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

DG40/2011/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale

 SCHIPS TOMMASO          DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

==========================================================

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziaria dichiara di aver provveduto alla
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì ______________ Il Responsabile

==========================================================

Reg. Pub. n.230

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, il 03-05-2019 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a
partire dal 03-05-2019 al 17-05-2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 3314 del 03-05-2019 ai
sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.

Il Messo Comunale
Mozzagrogna, lì 03-05-2019      Scarinci Maria Pia

E’ divenuta esecutiva il giorno 23-04-2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124,
comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Il Segretario comunale
Mozzagrogna, lì 03-05-2019 DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 23-04-2019  -  pag. 4  -  COMUNE DI MOZZAGROGNA


