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          Copia 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 67 DEL  19/07/2019  

 

OGGETTO: Piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2019-2021. 

 

 
 L’anno 2019 addì 19 del mese di Luglio dalle ore 10.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza On.le SATTA GIOVANNI ANTONIO . 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

TUCCONE TOMASO Assessore SI 

SATTA GIOVANNI ANTONIO Sindaco SI 

FERRERI PINUCCIA Assessore NO 

BERTOTTO GIUSEPPE Assessore SI 

MURA ANTONINO Assessore NO 

   

 Presenti 3 Assenti 2 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000); 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 6 del 11.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, mediante la quale si è 

provveduto all’approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019/2021;  

- n. 8 del 11.03.2019, pure dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, mediante la quale si è 

provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati di legge;  

 

VISTO l’art. 169 (commi 1 e 3) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il quale prevede che, entro 

venti giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione, l’Organo esecutivo delibera il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), in termini di competenza, e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;  

 

PRESO ATTO che, sempre ai sensi del predetto art. 169, il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di 

Previsione e con il Documento Unico di Programmazione, 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;  

 

PRESO ATTO altresì che in base all’art. 3 bis del predetto art. 169 il piano dettagliato degli obiettivi di cui 

all’art. 108, comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 

27.10.2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;  

 

DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 33 del 01.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si 

è provveduto all’approvazione del PEG 2019/2021 (budget finanziario) e relativo affidamento ai 

Responsabili dei settori e dei servizi, ivi indicati, al fine di consentire, sin da subito, la gestione operativa del 

Bilancio come sopra approvato;  

 

EVIDENZIATO altresì che con la medesima deliberazione si dava atto che con successivo provvedimento si 

sarebbe provveduto, in attuazione dei contenuti dei Documenti programmatori dell’Ente, all’articolazione ad 

alla specificazione degli obiettivi di gestione da affidare ai Responsabili dei Servizi, integrati e correlati al 

Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, come sopra precisato; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario provvedere in merito nei termini sopra illustrati;  

 

VISTO il decreto sindacale n. 3 in data 20.05.2019 mediante i quale sono stati nominati, fino alla data del 

31.12.2019, i Responsabili di Servizio delle Posizioni Organizzative del Comune; 

 

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 45 del 13.05.2019 è stato definito il nuovo assetto delle 

Posizioni Organizzative, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 21.05.2018;  

 

VISTA l’allegata proposta, formulata su indicazione dei singoli Responsabili di Area, secondo i criteri di cui 

alla normativa vigente, che individua, per ogni Posizione Organizzativa gli obiettivi dell’anno 2019;  

 

VERIFICATA la congruità della proposta con gli indirizzi contenuti nella delibera di approvazione del 

Bilancio e con gli indirizzi del Consiglio Comunale di cui al DUP;  

 

CONSIDERATO pertanto, opportuno e necessario, provvedere in merito affidando al Segretario e ai 

Responsabili di Area gli obiettivi in esame;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione potrà essere oggetto di variazioni in relazione a possibili 

cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi nonché in funzione di sopravvenute modifiche normative 

e/o contrattuali;  
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 38 del 15.04.2019 tramite la quale è stato approvato il 

nuovo sistema di misurazione e valutazione delle Performance;  

 

VISTO Il D.L.vo n. 150/2009 e s. m. ed i., per quanto applicabile, nonché il D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i. 

nonché il D.L.vo n. 118/2011 e s. m. ed i.;  

 

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;  

 

Ad unanimità di voti favorevoli;  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per il triennio 2019-2021, il piano dettagliato degli obiettivi di cui alle vigenti disposizioni, 

allegati alla presente, per farne parte integrante;  

 

Di dare atto che il presente provvedimento integra la propria precedente Deliberazione n. 33 del 01.04.2019 

di approvazione del PEG; 

 

Di affidare il predetto piano degli obiettivi ai Responsabili di Area di cui agli assegnamenti di budget 

finanziari effettuati con il PEG;  

 

Di dare atto che la presente deliberazione potrà essere oggetto di variazioni in relazione a possibili 

cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi, nonché in funzione di sopravvenute modifiche normative 

e/o contrattuali;  

 

Di demandare al competente Nucleo di Valutazione, così come previsto dal vigente sistema comunale di 

misurazione e valutazione della performance, l’attività di validazione, misurazione e ponderazione degli 

obiettivi assegnati con riferimento alle priorità fissate nel presente atto;  

 

Di stabilire che periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi verranno effettuate verifiche in merito 

allo stato di attuazione degli obiettivi, all’individuazione di eventuali difficoltà operative e alla proposta di 

misure correttive; 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in Amministrazione Trasparente, Performance, 

Piano della Performance, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di rendere 

pienamente operativa l’attuazione degli obiettivi gestionali e strategici affidati con il presente atto. 

 



 

 

Comune di Buddusò 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 

F.to On.leSATTA GIOVANNI ANTONIO 

 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno  22/07/2019  e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/08/2019 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19/07/2019. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

IL FUNZIONARIO 

 

______________________ 


