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 REGIONE PIEMONTE              PROVINCIA DI BIELLA 

  COMUNE DI VEGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 E PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE           
 
 

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio alle ore nove e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Ing. MARZOLLA Nicola - Sindaco  Sì 

2. BORASO Renzo - Assessore  Sì 

3. PARONETTO Pier Tom - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA 

ANTONIETTA la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. MARZOLLA Nicola assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 06/03/2019 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;  
 
RICHIAMATI l’art. 107 del d. Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs 165/2001 i quali, in 
attuazione del principio di distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e 
gestione dall’altro, prevedono che: 
 - Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 
 - Ai dirigenti spettano compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;  
 
RICHIAMATO l’art. 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che, negli enti 
privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 , possono essere attribuite dal 
Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;  
 
RICHIAMATO il decreto Sindacale con cui sono stati conferiti gli i incarichi di posizione 
organizzativa; 
 
 VISTO l’art. 169 comma 1 del D. Lgs 267/2000, come da ultimo modificato dal Decreto 
Legislativo 126/2014, il quale prevede che la Giunta Comunale “delibera il piano esecutivo 
di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini 
di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di 
cassa. Il PEG 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”; VISTO altresì l’articolo 10 comma 1 del D.Lgs 150/2009 il quale prevede: Art. 10. 
Piano delle performance e Relazione sulle performance 1. Al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle performance, le 
amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 comma 2 lettera d), 
redigono annualmente: a) Entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, 
denominato Piano delle 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 delle performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori; b) Un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “ Relazione sulla 
performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti, ed il bilancio di genere realizzato.  
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il Piano delle Performance per l’anno 2020 sul quale è presente il 2020 
nonché gli obiettivi che il personale dovrà raggiungere;  
 



ACCERTATO che il Piano esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni 
finanziarie del bilancio e che gli obiettivi individuati sono coerenti con i programmi, piani ed 
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione;  
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano delle Performance, piano 
degli obiettivi e assegnazione degli stessi al personale dipendente incaricato di posizione 
organizzativa, per le motivazioni suddette;  
VISTI: - Il D. Lgs 267/2000, modificato en integrato dal D. Lgs 126/2014 - Il D. Lgs 
118/2011 - Il D. Lgs 165/2011 - Il D. Lgs 150/2009 - Il vigente Regolamento di contabilità - 
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Piano esecutivo di Gestione per l’anno 2020; 
 
Di approvare altresì il Piano delle Performance, piano degli obiettivi e assegnazione degli 
stessi al personale dipendente incaricato di posizione organizzativa per l’anno 2020. 
 

 

 

 

 

PARERI 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Legs.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente 
deliberazione.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.legs.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità economico-finanziaria del provvedimento che si intende approvare con la presente 
deliberazione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  

DOTT.SSA CRIPPA Elisa 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Ing. MARZOLLA Nicola 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA 

ANTONIETTA 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/04/2021 al 16/04/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Veglio, lì 01/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
  
Veglio, lì 01/04/2021 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 
 

 
                    
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 

 
 


