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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO DELLA PRESTAZIONE E PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 

2019 - APPROVAZIONE. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Febbraio  alle ore 18:20 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Assente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  FRANCESCO 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: PIANO DELLA PRESTAZIONE E PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 
2019 - APPROVAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 14/12/2018 esecutiva ai 
sensi di legge, ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 
162, 1° comma, D. Lgs. 267/00 e con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 14/12/2018 ha 
approvato il Documento unico di programmazione DUP 2019-2021; 
 
VISTO l’art. 169 c.1 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale l’organo esecutivo definisce il 
Piano esecutivo di gestione PEG, a cui è allegato il Piano dettagliato degli obiettivi affidandoli ai 
Responsabili dei servizi; 
 
VISTO l’art. 169 c.3 bis secondo cui “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”; 
 
PRESO ATTO che il PEG è un documento obbligatorio solo per i comuni con popolazione 
superiore ai 5000 abitanti; 
 
RILEVATO che la competenza ad assumere atti di gestione spetta esclusivamente ai Responsabili 
dei Servizi sulla base degli obiettivi prefissati della Giunta Comunale e delle risorse attribuite; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 79 del 14.12.2018 “DIRETTIVE E PIANO DI 
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-2021”; 
 
RICHIAMATI il D.Lgs n. 150/2009 “decreto Brunetta”, l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 il quale 
prevede che si adotti progressivamente un sistema di misurazione e valutazione della prestazione in 
raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che la summenzionata normativa regionale prevede: - la necessità che le 
Amministrazioni e gli Enti adottino un documento programmatico o piano della prestazione che 
definisca, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della prestazione dell’Ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai 
dirigenti e relativi indicatori; - che gli obiettivi strategici e operativi siano definiti in base ai bisogni 
della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell’ente, siano riferiti ad un arco temporale 
determinato, definiti in modo specifico e misurabili tenuto conto delle risorse finanziarie, 
strumentali e umane disponibili; 
 
VISTO l’art. 38 c. 1 della L.R.18/2016 che dispone “Al fine di valutare la prestazione organizzativa 
e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e 
valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e 
valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del 
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processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione 
con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.” 
 
RITENUTO, quindi, al fine di dare attuazione alla normativa sopra richiamata, pur nell’ambito 
della progressività e gradualità dalla stessa normativa consentita, di approvare il documento allegato 
al presente provvedimento denominato “Piano delle risorse e degli obiettivi 2019 – Piano della 
prestazione 2019-2021” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, documento 
integrato che assume anche le caratteristiche del Piano della Prestazione/Piano dettagliato degli 
obiettivi, così come previsto dall’art.6 della L.R. n. 16/2010 e secondo i principi previsti dal D.Lgs. 
n. 150/2010 assegnando i capitoli di spesa; 
 
DATO ATTO che ai fini della valutazione degli obiettivi di cui sopra verrà utilizzato il sistema di 
valutazione vigente; 
 
VISTI i decreti sindacali con cui si nominavano i Responsabili delle Aree; 
 
VISTO il D.lgs. 267 del 2000; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessa: 
 
1) di approvare il Piano delle risorse e degli obiettivi 2019 – Piano della prestazione 2019- 2021” 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che sono attribuite ai 
Responsabili d’Area le risorse finanziarie, strumentali ed umane per il perseguimento degli obiettivi 
di gestione da realizzare nel corso del 2019; 
2) di dare atto che gli obiettivi e le risorse assegnate potranno subire modifiche ed integrazioni nel 
corso della gestione; 
3) di demandare ai TPO l’attribuzione degli obiettivi individuali ai dipendenti; 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n.267 e dell’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17. 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
LUCA STABILE in data 18 febbraio  2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/02/2019 al 
13/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   27/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data   27.02.2019        prot. n. 542 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/02/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


