
COMUNE DI MASSA

COPIA
(535/2016)

ATTO di GIUNTA del 10/08/2016 n. 208

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)/PDO 2016-2018,  DEL PIANO 
DELLA PERFORMANCE 2016-2018 E DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (DI CUI 
ALL'ART.15, COMMA 5 del CCNL EE.LL. 31/03/1999).

L'anno duemilasedici il mese agosto il giorno dieci alle ore 13:45 previ regolari inviti, nella solita 
sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

01 VOLPI ALESSANDRO Presidente
02 BERTI UILIAN Assessore
03 BALLONI ALESSANDRO Assessore
04 CARIOLI GABRIELE Assessore
05 MOSTI ELENA Assessore
06 RUTILI GIOVANNI Assessore
07 SDOGA SILVANA Assessore
08 ---------- -----
09 ---------- -----
10 ---------- -----
11 ---------- -----

Assiste il segretario generale GUIDA ENNIO
_______________________________________________________________________________
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 LA GUINTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 169 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce al comma 1) che l’organo 
esecutivo definisce,  sulla  base del Bilancio di Previsione deliberato dal  Consiglio  Comunale,  il 
Piano  esecutivo  di  gestione  determinando  gli  obiettivi  ed  affidando  gli  stessi,  unitamente  alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei Settori;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2016, esecutiva,  con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;

CONSIDERATO che gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione nelle missioni e programmi 
di spesa e titoli e tipologia di entrata hanno subito modifiche a seguito di variazioni di bilancio 
adottate con deliberazione di Giunta n. 175/2016 e deliberazione di Consiglio n. 43/2016, nonché di 
prelevamenti effettuati sul fondo di riserva con deliberazioni di Giunta n. 170 e 196/2016; 

PRESO ATTO :
- delle Linee programmatiche di mandato 2013-2018,  approvate con atto di Consiglio Comunale n. 
7 del 06/02/2014, che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;
- del Documento Unico di Programmazione – DUP – 2016-2018, redatto sulla base delle Linee 
programmatiche di mandato, declinando gli obiettivi strategici;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ente, stabilite dal Bilancio di previsione 2016-2018;
- delle risorse umane a disposizione dell’Ente definite dall’organigramma vigente;
- delle risorse strumentali a disposizione dell’Ente;

RILEVATO che nel sistema di programmazione sono presenti tre tipologie di obiettivi: gli obiettivi 
strategici, che derivano dalle azioni strategiche declinate nel DUP; gli obiettivi operativi individuali 
assegnati ai Dirigenti nel PEG; gli obiettivi operativi di miglioramento/sviluppo e di mantenimento, 
definiti nel PEG, assegnati alle diverse articolazioni della struttura organizzativa del Comune;

RILEVATO,altresì, che:
- la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in Settori, con a capo i dirigenti;
- ciascun settore è articolato in Servizi e unità operative;

CONSIDERATO che:

- il PEG è predisposto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche 
in termini di cassa;

- il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione triennale;

-  le  entrate  sono  articolate  in  titoli,  tipologie,  categorie,  capitoli,  ed  eventualmente  in  articoli, 
secondo il rispettivo oggetto;

- le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,macroaggregati, capitoli ed eventualmente in 
articoli;

- i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono 
raccordati  al  quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.  157 del T.U.E.L. D.Lgs 
267/2000;

CONSIDERATO che l’articolo 11 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 dispone l’obbligo di allegare al 
PEG il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione, nonché il prospetto delle previsioni di spesa per missioni,  
programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione secondo 
gli schemi di cui all'allegato 12/2; 
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RILEVATO , infine, che in ordine alle risorse finanziarie a disposizione dei vari settori:
* gli impegni di spesa relativi alla parte corrente ed in conto capitale del bilancio di previsione 

2016 – 2018 sono assunti con determina a firma dei responsabili dei singoli settori;
* le  spese  relative  alla  parte  corrente  ed  alla  parte  capitale  sono  liquidate  con  determina/ 

provvedimento a firma dei responsabili dei singoli settori;
* per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale, i settori competenti,  in merito alle 

entrate loro assegnate, predispongono determinazioni di accertamento volte ad evidenziare gli 
elementi fondamentali dell’entrata nell’ottica del nuovo principio contabile di cui all’allegato 4d 
del  D.  Lgs  .  n.  118/2011  e  s.m.i.,  con  riferimento  alle  entrate  per  cui  non  si  procede 
all’accertamento per cassa (tali atti devono evidenziare le somme che devono essere accertate 
con riferimento all’importo, al titolo giuridico che costituisce l’Ente creditore, alla concreta e 
specifica individuazione  del  creditore,  alla  scadenza,  all’imputazione contabile,  all’eventuale 
costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità);

DATO  ATTO  che  le  indicazioni  non  prescrittive  ma  orientative,  espresse  dalla  Commissione 
ANAC,  in  merito  alla  struttura  e  modalità  di  redazione  del  Piano  della  Performance,  danno 
centralità all’albero della performance, quale complesso degli obiettivi strategici ed operativi;

CONSIDERATO che  nel  DUP 2016  –  2018   sono  declinate  le  aree,  gli  obiettivi  e  le  azioni 
strategiche;

VISTO schema del Piano Esecutivo di Gestione per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, 
articolato relativamente alla parte entrata in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, relativamente alla 
parte spesa, in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, allegato al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale ( ALL A1  e A2 );

VISTO l'elenco delle risorse umane assegnate,  allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale (ALL B);

VISTO  il  Piano  degli  obiettivi  (PDO),  allegato  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale (ALL C);

VISTI  i  prospetti  concernenti  la  ripartizione  delle  tipologie  in  categorie  e  dei  programmi  in 
macroaggregati  per ciascuno degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di  previsione approvato con 
deliberazione  CC  36/2016,  allegati  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (ALL D1 e D2);

RITENUTO di approvare il PEG/PDO 2016-2018 nel quale sono contenuti gli obiettivi operativi ed 
assegnate  ad  ogni  settore  le  risorse  umane  e  finanziarie  che,  unitamente  al  DUP  2016-2018, 
costituisce il Piano della Performance del Comune di Massa 2016-2018;

EVIDENZIATO  che  parte  degli  obiettivi  operativi,  ed  in  particolare  quelli  di  mantenimento, 
risultano già avviati, fermo restando che i Responsabili dei settori, pur in assenza dei documenti 
programmatici e gestionali, hanno comunque operato nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi 
forniti dall’Amministrazione;

VISTI gli allegati (Allegato E)  progetti di miglioramento dei servizi (art. 15, comma 5 del CCNL 
EE.LL. 31/03/1999) e dato atto che, con successivo provvedimento, previa la necessaria verifica 
dell’esistenza  delle  condizioni  e  dei  presupposti  per  integrare  il  fondo,  si  provvederà  al 
finanziamento degli stessi;

RITENUTO di procedere ,altresì ,all’approvazione dei progetti suddetti;
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DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 17/06/2016 è stato approvato il 
progetto di miglioramento relativo al terzo turno serale/notturno del personale di polizia municipale.

VISTO i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  espresso dal  Dirigente  competente,  Dott.  Ennio 
Guida,  e  di  regolarità  contabile,  espresso  dal  dirigente  del  Settore  finanziario,  Dott.  Bruno 
Tarabella, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi 
D E L I B E R A

1) di approvare il PEG/PDO 2016-2018 costituito da:
a) PEG finanziario (Allegati A1 e A2);
b) elenco delle risorse umane assegnate (Allegato B);
c) Piano degli obiettivi (PDO) (Allegato C);
2) di approvare il Piano della Performance 2016-2018 dando atto che lo stesso è formato dal DUP 

2016-2018 e dal PEG/PDO 2016-2018;
3) di approvare gli allegati ( Allegato E) progetti di miglioramento dei servizi (art. 15, comma 5 

del  CCNL  EE.LL.  31/03/1999)  dando  atto  che,  con  successivo  provvedimento,  previa  le 
necessarie verifiche dell’esistenza delle condizioni e dei presupposti per integrare il fondo, si 
provvederà al finanziamento degli stessi;

4) di dare atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 17/06/2016 è stato approvato il 
progetto  di  miglioramento  relativo  al  terzo  turno  serale/notturno  del  personale  di  polizia 
municipale e che, con successivo provvedimento, previa le necessarie verifiche dell’esistenza 
delle condizioni e dei presupposti per integrare il fondo, si provvederà al finanziamento degli 
stessi;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4^ 
comma del T.U.E.L. - D.Lgs.  n. 267/2000.
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Allegati
1 - Allegato A1 (Allegato A1.pdf)
2 - Allegato A2 (Allegato A2.pdf)
3 - Allegato B (Allegato B.pdf)
4 - Allegato D1 (Allegato D1.pdf)
5 - Allegato D2 (AllegatoD2.pdf)
6 - Allegato D1 (Allegato C PIANO DEGLI OBIETTIVI -PDO-.pdf)
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  VOLPI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  GUIDA ENNIO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 29/08/2016 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto è immediatamente esecutivo 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria
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