
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 1 DEL 25/01/2022

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 169 del D.LGS. 267/2000 - Piano esecutivo di gestione,  Piano degli obiettivi e Piano delle
performance 2022-2024 - APPROVAZIONE.

L’anno 2022 il giorno 25 nel mese di Gennaio alle ore 13:22, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE P
3 BETTARINI LIDA A
4 MARAIA ERMINIO A
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  3
Totale Assenti:  2

Assiste  il Segretario Comunale  Dr. Marco Fattorini, il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori Parrillo e Mazzei, sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma
tecnologica GoToMeeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” e dal Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2020. Il
Sindaco  assume  la  presidenza  e,  accertata  l’identità  dei  componenti  della  Giunta  intervenuti  in
videoconferenza e riconosciuto legale.

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. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo
politico  ed  amministrativo,  mentre  ai  dirigenti  spetta  la  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

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
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. 68 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato
approvato il Documento unico di Programmazione 2022 – 2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n.
69 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale
documento  che  permette  di  declinare  in  maggior  dettaglio  la  programmazione  operativa  contenuta
nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTO l’art. 169 TUEL,

DATO ATTO che i  contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di
previsione,  sono  la  risultante  di  un  processo  interattivo  e  partecipato  che  coinvolge  la  Giunta  ed  i
Responsabili di servizio dell'ente. Il PEG rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale si guida la
relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del
piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma
1 lettera b);



CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri
di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti
locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di
affidamento degli stessi,  unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili  dei  programmi previsti  nel
bilancio;

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. 150/2009 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;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano
della  performance  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  sono  unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 169 comma 3bis del D.Lgs.
267/2000;

CONSIDERATO,  che  con  l’applicazione  del  D.Lgs.vo  118/2011  e  successive  mm.ii.,  la  Relazione
Previsionale e Programmatica è stata sostituita con il Documento Unico di Programmazione predisposto dal
Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee
programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili di posizione organizzativa;

VISTO l'art. 11 comma 5 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., del Responsabile del
Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli n. 3 su n. 3 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l’allegato P.E.G. per il triennio 2022-2024 di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs.
267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del
TUEL e dal piano delle performance di cui all’art. 10 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;

2) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le
previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
69 del 28 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

3) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo
così come risulta dall’allegato.

Con ulteriore  e  separata  votazione  il  presente  provvedimento  viene immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.



ALLEGATI:
ALL. A - PEG ENTRATA/USCITA PER RESPONSABILE
ALL. B - PDO Bonacchi – Rizzello – Di Bella – Fedi – Simoni – Teci
ALL. C - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr. Marco Fattorini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 01/02/2022 al 16/02/2022.

Data, 01/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  01/02/2022 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


