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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2022/2024           

 

 

 
L’anno duemilaventidue addi  ventinove  del  mese di   marzo alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze. 
 
     Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

                                                                        

AIOLFI  PAOLO       Presente 

CARELLI NOEMI ARMIDA       Presente 

ARMANNI MONICA       Presente 

REDEMAGNI DAVIDE       Assente 

TOVAGLIERI MARIO       Presente 

 

                                                               Totale   presenti       4 
                                                               Totale   assenti         1 

 

 
Partecipa alla adunanza, collegato da remoto a mezzo videocamera, il   Segretario 
Comunale Sig. Esposito Dott. Rodolfo il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aiolfi Paolo, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 



 

 

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

•che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di 

programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento 

degli enti locali; 

•che, 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; 

•che 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 Settore o di un Servizio, a prescindere 

dalla qualifica funzionale posseduta; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono 

conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle 

successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei 

conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi 

omogenei e interoperabili; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2022 con la quale è 

stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ; 

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 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”; 

DATO ATTO che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, 

da parte delle Pubbliche amministrazioni, di 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 al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori; 

VISTA la proposta di Piano della performance, predisposto con l’ausilio e la 

collaborazione dei responsabili di PO, così come nominati dal Sindaco in relazione alla 

struttura vigente dell’Ente; 

VISTO l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili di 

Servizio ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Ragioneria e Bilancio, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato Piano della performance, per il triennio 2022/2024 (All. 1), di 

cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3 bis del 

D.Lgs. 267/2000, aggiunto dall’art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012; 

3) DI AFFIDARE ai Responsabili di Area per quanto di competenza  gli obiettivi facenti 

capo a ciascun centro di responsabilità amministrativa così come risulta dall’allegato 

(All.1); 

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge, 

 

D E L I B E R A 



 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                                         Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

                                           Aiolfi  Paolo                             Esposito Dott. Rodolfo 
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