
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 69  del 27-07-2020

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE (PIANO OBIETTIVI)
PROVVISORIO PER IL 2020.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Assente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Presente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Assente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisette, del mese di luglio, alle ore 16:55,  in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTI i  Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n°

20 del 10-06-2020 con i quali sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore;

VISTO il Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Vice Sindaco
f.to  Giovanni Giarrizzo f.to Sig. Carmelo Auzzino
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE (PIANO OBIETTIVI)
PROVVISORIO PER IL 2020..

Visto il D.Lgs 267/2000
Visto il D.Lgs 165/2001
Visto il D.Lgs 150/2009

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 20.01.2020 con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo
di Gestione provvisorio per l’anno 2020;

Rilevato che, con la medesima deliberazione, si è fatta riserva di approvare, con successivo atto, il piano
delle performances provvisorio con assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di P.O.;

Considerato che la situazione emergenziale che si sta attraversando già da diversi mesi, ha determinato
rallentamenti nella ordinaria amministrazione, inducendo l’Ente alla revisione degli obiettivi
programmatici al fine di ridefire le priorità per meglio gestire l’emergenza epidemiologica;

Atteso che :

l’art.3 del D.Lvo. 27 0ttobre 2009, n.150, prevede che le Amministrazioni Pubbliche devono·
adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance individuale e
quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’ interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi;

che l’art. 4 del medesimo D.Lvo prevede che al fine dell’attuazione dei principi generali, di cui·
all’art. 3, le Amministrazioni Pubbliche sviluppano, in maniera coerente, con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria del Bilancio, il ciclo di gestione della Performance;

che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lvo 150/2009 ,è un·
documento programmatico triennale, 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 e i relativi indicatori;

Rilevato che con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2020;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

che per effetto di tale proroga è attualmente vigente l’istituto ex art. 163 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, di approvare un
piano provvisorio delle performances e degli obiettivi per l’anno 2020, assegnando, contestualmente, ai
titolari di Posizione Organizzativa le risorse umane，finanziarie e strumentali per il raggiungimento degli
stessi obiettivi, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, per come approvato con la citata
deliberazione n. 4/2020;

Considerato che la performance e gli obiettivi definiti  nel presente piano provvisorio potranno essere
confermati e/o integrati nel piano degli obiettivi definitivo che verrà deliberato a seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

PROPONE

l）

）

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento provvisorio denominato “Piano
delle Performances – Piano dettagliato degli obiettivo 2020”, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, contenente gli Obiettivi Strategici e gli Obiettivi Operativi ad essi correlati, per i
quali sono indicati i soggetti e le unità organizzative responsabili, in coerenza con le linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale.

2) Di dare atto che gli obiettivi inseriti nel presente piano provvisorio potranno essere  confermati e/o
integrati nel Piano definitivo degli obiettivi e nel relativo P.E.G. che saranno definiti a seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

3）

）

Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e al Nucleo di Valutazione.

4) Si da atto che l'dierna seduta della Giunta Comunale si svolge in video conferenza in esecuzione di
quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la modalità
operativa.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Matilde Lanza

Il Responsabile del
Settore AA.GG.
f.to Matilde lanza

Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE (PIANO OBIETTIVI)
PROVVISORIO PER IL 2020.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 23-07-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

Il Responsabile del Settore
                         f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE (PIANO OBIETTIVI)
PROVVISORIO PER IL 2020.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 23-07-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 69 del 27-07-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  28-07-2020       per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;·
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività·

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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