**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N.° 54 / 2019

Del 26-08-2019

Oggetto
VARIAZIONE PIANO PERFORMANCE 2019/2021
L’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di Agosto alle ore 12:00, nella Sede Municipale si è riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SOLINAS PIER PAOLO
SECHI MARCELLO MARTINO
FINA' VALERIA

SINDACO
Presente
VICESINDACO Presente
ASSESSORE Presente
ASSESSORE Assente

TOTALE Presenti: 3

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. ssa MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 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” in cui si precisa che “Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni
anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito
dall'organo di indirizzo politico amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli
indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione ela valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori…”;
DATO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 17 del 04.04.2019 è stato approvato il Piano della Performance,
preventivamente discusso e concordato con i responsabili di Area ed elaborato in attuazione degli indirizzi stabiliti
dagli organi di Governo di questo ente nei documenti di programmazione e nello specifico:
• DUP nel quale sono contenuti gli obiettivi strategici suddivisi per missioni e programmi;
• PEG comprensivo degli obiettivi operativi assegnati per l’anno 2019 ai responsabili di settore;
CONSIDERATO che a tutt’ oggi, si rende necessario adottare alcuni interventi correttivi nei seguenti progetti del
suddetto piano in seguito a intervenute situazioni che rendono necessario una limitata riprogrammazione degli obiettivi
assegnati nel modo seguente:
-PROGRAMMA : Economico Finanziario Tributi Gestione Stipendi
1) Annullamento obiettivo :
1/3 Punteggio 10= Integrazione e Modifica Regolamento di Contabilità;

Azione prevista entro il 31.12. 2019; la realizzazione di questo obiettivo viene annullato, in quanto una notevole
quantità di adempimenti prioritari nel corso dell’anno, hanno rallentato inevitabilmente altre attività non gravate da
termini perentori e inderogabili – quali l’obiettivo n.1/3 ;
Attribuzione di nuovi obiettivi

Si inserisce all’interno del programma Economico Finanziario Tributi Gestione Stipendi
Obiettivo: 1/3 Punteggio10= Approvazione Piano delle Azioni Positive per la pari Opportunità triennio 2019/2022 - Azione
prevista entro il 30.09. 2019;
DATO ATTO che la modifica al Piano della Performance non comporta variazione al PEG approvato con
Deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2019;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
VISTO d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Con votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
1. DI APPROVARE il documento allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
integrativo del Piano della Performance 2019, approvato con Deliberazione di G.C. n. 17 del 04.04.2019 e
contenente la variazione degli obiettivi di performance assegnati all’Area Finanziaria;
2. DI DISPORRE la trasmissione della copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria dando atto che
la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione e al Nucleo di
Valutazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, C O MMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGO LARITA' C O NTABILE FAVO REVO LE
IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO
F.to C ANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGO LARITA' TEC NIC A

FAVO REVO LE

IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO
F.to C ANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

_______________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per rimanervi 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
Lì , 26/08/2019

O

IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALE
F.to FALCHI PIER PAOLO

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

O Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALI
Lì , 26/08/2019

F.to FALCHI PIER PAOLO

___________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale
IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALI
Lì , 26/08/2019

F.to

FALCHI PIER PAOLO

