COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48
OGGETTO

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 – APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI PER
L’ESERCIZIO 2018.

L’anno 2018 addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Piano della performance anno 2018 – Approvazione piano degli obiettivi per l’esercizio 2018.
CONSIDERATO che con D.C.C. n. 11 del 07/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
VISTO l’articolo 169, comma 1, del TUEL, che testualmente dispone:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio
di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in
termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi
della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG 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 unita' elementari ai fini della gestione e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.
157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo
la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e
dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108,
comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
VISTO il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i. “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” ed in particolare, l’art. 10 – 1° comma, in base al quale, al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 31 gennaio, il
Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi
impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), 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 D.G.C. n. 42 del 12/06/2014 ad oggetto “Attribuzioni al Sindaco poteri gestionali”;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09/01/2015 è stata effettuata la nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 02/03/2011 è stato approvato il “Regolamento per la
gestione associata dell’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14
del D.Lgs. 150/2009”;
- i Comuni aderenti all’Unione hanno effettuato con deliberazioni delle rispettive Giunte, la presa
d’atto del regolamento citato – per Boschi Sant’Anna, deliberazione n. 20 del 10/03/2011, esecutiva;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 20/12/2012 sono stati approvati i Regolamenti sul
ciclo della performance e sul sistema di misurazione e valutazione della performance in adeguamento al
D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- con delibera di Giunta dell’Unione n. 25 del 09/08/2017 è stato nominato quale unico membro
dell’OIV il dr. Gianluca Bertagna, per il periodo 09/08/2017-08/08/2020;
PRESO ATTO inoltre che:
• i comuni facenti parte dell’Unione, con le rispettive delibere dei consigli comunali (per Boschi
Sant’Anna D.C.C. n. 42 del 27.10.2014) hanno deliberato lo svolgimento in forma associata attraverso
l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta della funzione fondamentale di cui all’articolo 14, comma 27,
lettera B) del DL 78/2010: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale” ed approvato lo schema di convezione per la gestione dei rapporti fra comuni ed Unione;
• il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 13/2014, ha recepito il trasferimento, attivato la
funzione ed approvato il relativo schema di convenzione;
• nel provvedimento di trasferimento e nella convenzione è precisato che le attività relative alla
funzione sono riportabili alle spese collocate negli schemi di bilancio dpr 194/1995 ai seguenti
servizi:
a) viabilità
b) illuminazione
c) parchi e giardini
d) manutenzione del patrimonio.
• con delibera di Giunta dell’Unione n. 31/2014 è stata individuata la struttura organizzativa
dell’Unione deputata a gestire la funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in
ambito comunale;
• con delibera di Giunta dell’Unione n. 32/2014 è stato approvato il piano di trasferimento del
personale presso la costituita struttura organizzativa dell’Unione: direzione pianificazione
urbanistica, lavori pubblici e manutenzione;
• con delibera di Giunta dell’Unione n. 33/2014 sono stati fornite le linee di indirizzo gestionali al
Responsabile della struttura;
• con Decreto Presidente Unione n. 1603 del 11-12-2014 il dipendente del Comune di Minerbe dott.
Rossi Paolo è stato nominato responsabile della “Direzione pianificazione urbanistica, lavori pubblici
e manutenzioni” dell’Unione dall’Adige al Fratta per la gestione associata delle funzioni trasferite
all’unione stessa, con attribuzione del relativo incarico di posizione organizzativa;
• i comuni facenti parte dell’Unione, con le rispettive delibere dei consigli comunali (per Boschi
Sant’Anna D.C.C. n. 43 del 27.10.2014) hanno deliberato lo svolgimento in forma associata attraverso
l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta della funzione fondamentale di cui: Pianificazione urbanistica
ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra
comunale”;
• il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 20 del 30.12.2014, ha recepito il trasferimento, attivato
la funzione ed approvato il relativo schema di convenzione;
• con delibera di Giunta dell’Unione n. 1 del 14.01.2015 è stata individuata la struttura organizzativa
dell’Unione deputata a gestire la funzione organizzazione della Direzione edilizia e ambiente;
• con delibera di Giunta dell’Unione n. 2 del 14.01.2015 è stato approvato il piano di trasferimento del
personale presso la costituita struttura organizzativa dell’Unione: Direzione edilizia e ambiente;
• i comuni facenti parte dell’Unione, con le rispettive delibere dei consigli comunali (per Boschi
Sant’Anna D.C.C. n. 53 del 30.12.2014) hanno deliberato lo svolgimento in forma associata attraverso
l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta della funzione commercio e sviluppo economico;
• il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 21 del 30.12.2014, ha recepito il trasferimento, attivato
la funzione ed approvato il relativo schema di convenzione;
• con delibera di Giunta dell’Unione n. 3 del 14.01.2015 sono stati fornite le linee di indirizzo gestionali
al Responsabile della struttura;

• con Decreto Presidente Unione n. 209 del 24.02.2015 il dipendente del Comune di Boschi Sant’Anna
Geom. Magri Luca è stato nominato, con decorrenza 01.03.2015 responsabile della “Direzione edilizia
ed ambiente” dell’Unione dall’Adige al Fratta per la gestione associata delle funzioni trasferite
all’unione stessa, con attribuzione del relativo incarico di posizione organizzativa;
VISTA la D.G.C. n. 76 del 30.12.2014 e n. 3 del 22.01.2015 con le quali sono stati disposti comandi
presso l’Unione “Dall’Adige al Fratta” e per l’orario specificatamente indicato di parte del personale
dipendente a tempo indeterminato di questo Comune;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 04/04/2018 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, demandando a separato atto l’approvazione del Piano della
Performance;
VISTO il piano degli obiettivi anno 2018 da assegnare a ciascun responsabile, dove vengono individuati
inoltre gli obiettivi di gestione per la “Direzione pianificazione urbanistica, lavori pubblici e
manutenzioni” e per la “Direzione Edilizia Ambiente” dell’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta”, da
comunicare all’Unione medesima al fine del conseguente inserimento nel proprio piano annuale per la
gestione associata delle funzioni trasferite (Allegato A);
VISTO l’art. 42 del CCNL 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali che prevede l’attribuzione al
Segretario Comunale di una “retribuzione di risultato” correlata al conseguimento di obiettivi assegnati,
tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, gli obiettivi del Segretario Comunale verranno
stabiliti con decreto del Sindaco di Boschi Sant’Anna;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE
1.

DI APPROVARE il Piano degli obiettivi per l’anno 2018 assegnati ai Responsabili di posizione
organizzativa delle Aree Amministrativa ed Economico Finanziaria, unitamente agli obiettivi
individuati per la “Direzione pianificazione urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni” e per la
“Direzione Edilizia Ambiente” dell’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta”, da comunicare all’Unione
medesima al fine del conseguente inserimento nel proprio piano annuale per la gestione associata
delle funzioni trasferite, Allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2. DI DARE ATTO che gli obiettivi del Segretario Comunale verranno stabiliti con decreto del
Sindaco;
3. DI PUBBLICARE il presente piano in “Amministrazione trasparente” del sito comunale, sezione
performance;
4. DI PRECISARE che il grado di attuazione del P.E.G. e del Piano degli obiettivi costituirà elemento
per la proposta di valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del vigente
Regolamento di misurazione e valutazione della performance;
5. DI TRASMETTERE il presente Piano Performance e obiettivi 2018 a tutto il personale dipendente e
all’O.I.V. Dr. Bertagna;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Piano della performance anno 2018 – Approvazione piano degli obiettivi
per l’esercizio 2018.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZINO PASSARIN

data parere: 20/06/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 336
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 04/07/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì

04/07/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

