CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 14 DEL 25/02/2021 )

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E PIANO DEGLI
OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE 2021/2023
L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
NOLFI LAURA
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
PREMESSO che l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spettano ai
Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche
mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 133 del 19/11/2020, ha disposto l’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 da proporre al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
CHE il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 30.12.2020 ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
CONSIDERATO che l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in coerenza con il bilancio di previsione e
con il Documento Unico di Programmazione, la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG).
Stabilisce, inoltre, che il Piano Esecutivo di Gestione:
– è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in
termini di cassa;
– 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;
CHE questo Ente intende adottare un Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi
della Performance volto a rispettare i principi dettati dal D.Lgs. 150/2009 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i
collegamenti tra indirizzi dell’Amministrazione, strategia, operatività ed attività gestionale;
CHE tale documento di dettaglio e declinazione della programmazione operativa assegna alle
strutture organizzative dell’Ente gli obiettivi operativi collegati ai Programmi stabiliti nel
D.U.P. unitamente agli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
CHE ciascun Dirigente/Responsabile, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le
procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per
la seguente annotazione nelle scritture contabili;
Visto altresì, il Decreto legislativo n. 150/2009 “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” e s.m.i., che definisce la struttura del ciclo di gestione della
performance e disciplina il piano della performance;
Dato atto che:
- il Piano degli Obiettivi 2021/2023 viene predisposto in coerenza con i contenuti del Piano
Esecutivo di Gestione 2021 e gli obiettivi riportati nel DUP che costituiscono il Piano della
Performance della Città di Anzio;
- il raggiungimento o meno di tali obiettivi sarà oggetto di valutazione dell’operato dei
Dirigenti/Responsabili, unitamente alla valutazione di ulteriori parametri;

- il raggiungimento o meno di tali obiettivi sarà oggetto di valutazione dell’operato dei singoli
dipendenti, unitamente alla valutazione di ulteriori parametri;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Esercizio
2021 al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le
dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi e
del Piano degli Obiettivi 2021/2023;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei
Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000,
nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell’art. 153 del TUEL n.
267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici;
Visto il vigente Regolamento per la misurazione e di valutazione delle performance;
DELIBERA
1. di APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2021 in allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definito conformemente
alle previsioni del bilancio annuale per detto esercizio approvato dal Consiglio
Comunale che prevede, al suo interno, la suddivisione nella parte entrata delle risorse
in capitoli, e, nella parte spesa, dei servizi in centri di Responsabilità e in capitoli, così
come riportato negli allegati A, B alla presente deliberazione predisposta dal
competente S.C. Ragioneria Generale, dando atto che la suddivisione dei capitoli in
articoli è effettuata ai soli fini operativi, e pertanto non è vincolante per i
Dirigenti/Responsabili che possono trasferire fondi da un articolo all’altro all’interno
dello stesso capitolo senza che ciò costituisca variazione al P.E.G.;
2. di APPROVARE altresì il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023 allegato
"C" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di AFFIDARE la gestione del PEG ai responsabili dei servizi per la realizzazione degli
obiettivi affidati nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e delle vigenti
disposizioni di legge;
4. di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione 2021 i sensi dell’art. 174, comma 4, del
Tuel sul sito internet dell’ente e il Piano degli Obiettivi 2021/2023 nella specifica
sezione “Amministrazione Trasparente;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n.
267/2000.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva votazione
unanime favorevole.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

