
 

 

CITTA’ DI ANZIO 
PROVINCIA DI ROMA 

________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(DELIBERAZIONE N. 116 DEL 23/12/2013 ) 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2013 
 

 

L’anno duemilatredici, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 13:00, 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: 
 

  PRESENTI ASSENTI 

Sindaco BRUSCHINI LUCIANO X  

Assessore ZUCCHINI GIORGIO X  

Assessore ALESSANDRONI ALBERTO X  

Assessore ATTONI SEBASTIANO  X 

Assessore BIANCHI GIORGIO X  

Assessore CAFA' ROBERTA X  

Assessore NOLFI LAURA X  

 

 

Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

LA  GIUNTA   

 

 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoropubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTI in particolare gli artt. 4 e 10, comma 1 lett. a) del 

Titolo II Misurazione, Valutazione etrasparenza della performance; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi, come modificato con deliberazione della Giunta 

Comunale in data 28/08/2013, n.74, in   attuazione delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 sopra citato; 

VISTI i Decreti di nomina dei Dirigenti e dei  Responsabili 

delle U.O. e dei S.C., e alla conseguente assegnazione ad ognuno 

le relative funzioni;   

VISTA la deliberazione della G.C. n. 49 del 20/04/2011 di 

approvazione del Regolamento per la misurazione e valutazione 

delle performance; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 56 del 26/11/2013, con la 

quale è stata approvata la relazione Previsionale e Programmatica 

2013-2015 e sono stati formulati i criteri generali di organizzazione 

ai quali occorre attenersi; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 66 del 12/05/2011 di 

approvazione del Piano della Trasparenza e Integrità; 

CONSIDERATO che, il Piano della Performance, nella sua 

articolazione riferita al triennio 2013-2015, ha stabilito che le 

attività di pianificazione e di programmazione si fondano sugli 

strumenti previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e già utilizzati 

presso l’Ente, come disciplinati dal Regolamento per 

l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, attraverso i seguenti 

documenti: 

a) Programma di mandato del Sindaco; 

b) Programmazione triennale (Bilancio pluriennale, Relazione 

previsionale e programmatica e Piano delle opere pubbliche); 

c) Programmazione annuale generale (PEG); 

d) Programmazione annuale di dettaglio (PDO). 



DATO ATTO che il citato Regolamento stabilisce che la 

pianificazione della performance e la programmazione finanziaria 

costituiscono processi correlati e integrati e soggiunge che fanno 

parte del Ciclo di gestione della performance il Bilancio annuale e 

pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il 

Programma triennale dei lavori pubblici, il Piano Esecutivo di 

Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi; 

DATO ATTO altresì che il medesimo Regolamento precisa che 

missioni, programmi e obiettivi dell’Ente trovano sintesi e 

rappresentazione nel Piano della performance, approvato dalla 

Giunta e pubblicato a fini di trasparenza sul Sito istituzionale del 

Comune di Anzio; 

CONSIDERATO che principio fondamentale dell’intera attività 

pianificatoria e programmatoria è quello della coerenza e 

correlazione tra i vari livelli di pianificazione e programmazione 

presenti presso l’Ente;    

PRESO ATTO dell’ attuale Programma di mandato del Sindaco 

(quinquennio 2013-2018), approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale del 12/08/2013, n. 24; 

 

RILEVATO che nella relazione previsionale e programmatica 

vengono definiti, con riferimento alle linee di mandato e ai relativi 

adeguamenti, gli obiettivi strategici che l’amministrazione si 

propone, le strategie per realizzarli e gli impatti attesi per la 

soddisfazione dei bisogni della collettività; 

PRESO ATTO che i programmi triennali della relazione 

previsionale e programmatica sono correlati al Programma di 

mandato del Sindaco e alle sue articolazioni; 

RILEVATO che il PEG approvato con deliberazione di G.C. n.93 

del 29/11/2013 costituisce il documento fondamentale della 

programmazione annuale e che nel PEG trovano collocazione gli 

obiettivi c.d. strategici, ovvero quegli obiettivi che costituiscono 

declinazione annuale della programmazione strategica, i quali, 

vengono assegnati alle sole unità organizzative di massima 

dimensione; 

CONSIDERATO altresì che alcuni obiettivi strategici, in ragione 

della loro portata intersettoriale e complessità, vengono definiti 



trasversali e sono articolati in più fasi assegnate a diverse 

strutture organizzative; 

RILEVATO che attraverso il Piano dettagliato degli obiettivi 

vengono assegnati ai  Dirigenti,   ai  Responsabili delle U.O. e dei 

S.C., gli obiettivi contenuti nel PEG o la loro articolazione, secondo 

le competenze delle strutture organizzative; 

  RILEVATO che con deliberazione del C.C. 56 del 26/11/2013, 

esecutiva a termini di Legge, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2013; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui 

all' art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

SENTITO il Segretario Generale; 

 

DELIBERA 

 

 

 le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 

 di assegnare ai Dirigenti, ai Responsabili delle U.O. e dei S.C. per il 

raggiungimento degli obiettivi di cui: a) alla relazione previsionale e 

programmatica 2013-2015; b) al piano delle performance per l'anno 2013; c) al 

programma annuale e triennale delle OO.PP.; atti che qui si intendono 

integralmente riportati, le dotazioni finanziarie, articolate in capitoli di spesa, e le 

dotazioni di risorse umane di cui agli allegati prospetti; 

 di applicare, il sistema del controllo di gestione e di valutazione dei Responsabili 

dei Servizi contenuto nel Piano delle Performance; 

 di dare atto che quanto premesso è conforme alle previsioni finanziarie del 

Bilancio annuale 2013 e ai programmi stabiliti nella Relazione Previsionale e 

Programmatica 2013-2015;  

 di rendere il presente atto immediatamente esecutivo a si sensi dell' art. 134, 

comma 4, del D. Lgs.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 e separata 

votazione. 

 
 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

sottoscritto; 
 

 

il Sindaco il Segretario Generale 

   Luciano Bruschini    Avv. Pompeo Savarino 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il 24/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 24/12/2013 e vi è rimasta  per 

15 giorni consecutivi fino al 08/01/2014. 
 

 

IL MESSO COMUNALE il Segretario Generale 

    Avv. Pompeo Savarino 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, 

ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Avv. Pompeo Savarino 

 

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 

18/08/2000. 

 

 

Anzio, lì 23-12-2013   il Segretario Generale 

    Avv. Pompeo Savarino 
 

    

         

     

 


