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           COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Deliberazione N° 91 del 28/10/2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio 2013. 
 
 
L'annoduemilatredici, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Intervengono i Signori: 
 

  Presenti Assenti 
POGGI FRANCESCO Sindaco X  
PIERONI CRISTIANA Assessore  X 
BENEDETTI CRISTINA Assessore  X 
LUCCHESI FRANCESCO Assessore X  
PAPERA PIER GIOVANNI Assessore X  
PASQUINI SAURO Assessore  X 
TOGNUCCI MAURIZIO Assessore X  

 
 

PRESENTI:4                    ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a, 
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Dr.  Poggi Francesco, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50 
comma 2, del D.Lgs.  267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
- gli artt. 169, 175, 177, 196, 197 e 198 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità. 

Richiamate altresì: 
- la deliberazione della giunta comunale n. 1 del  2 gennaio 2013, con la quale è stato 

approvato, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, il piano 
esecutivo di gestione provvisorio; 

- la deliberazione del consiglio comunale n. 38 del  19 agosto 2013, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale e la relazione programmatica 
per il triennio 2013-2015; 

- la deliberazione della giunta comunale n. 77 dell’11 settembre 2013, con la quale è stato 
approvato, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2013, il piano esecutivo 
provvisorio per l’anno 2013. 

Dato atto che il D.L. 10 ottobre 2013 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213 prevede, 
all’art. 3,  che il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione 
previsionale e programmatica e che, ai fini della semplificazione dei processi di pianificazione 
gestionale dell’ente, il piano degli obiettivi di cui 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. 150/2009, siano unificati organicamente 
nel PEG. 
 
Preso atto: 

- delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2009/2014, 
così come definiti dalle linee programmatiche di mandato e dal piano generale di sviluppo; 

- degli indirizzi espressi dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2013 e dei relativi allegati. 

Considerato che: 
- la struttura organizzativa dell’ente è articolata in settori funzionali dirette dai titolari di 

posizione organizzativa; 
- il settore funzionale si identifica, nell’ambito della gestione, con il centro di responsabilità; 
- che gli obiettivi di PEG sono sviluppati in progetti ed azioni e sono accompagnati da uno o 

più indicatori specifici; 
- che l’attività ordinaria dei centri di responsabilità è definita per funzioni, attività e servizi e 

che tale definizione è completata dall’individuazione di indicatori generali; 
- che il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, adeguato al D.Lgs. 

150/2009, ha definito compiutamente il sistema di valutazione della performance 
individuale ed organizzativa; 
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- che, in dipendenza della proroga di legge dei termini per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013  e della reale situazione di incertezza normativa che ha condotto 
a tale proroga, i termini di effettiva assegnazione ai titolari di posizione organizzativa degli 
obiettivi e delle necessarie risorse sono conseguentemente traslati; 

- che, comunque, gli obiettivi di gestione contenuti nel bilancio di previsione e nei relativi 
allegati, espressi a livello di dettaglio, hanno consentito di orientare l’attività dei singoli 
settori:  

DELIBERA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2013, integrato dal piano degli 
obiettivi e dal piano della performance, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come 
modificato dall’art. 3, comma 1 lettera g-bis del D.L. 10 ottobre 2013 n.174 convertito in legge 7 
dicembre 2012 n.213, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che il PEG è costituito dai seguenti elementi: 
� organizzazione dell’ente; 
� competenze generali e specifiche per singoli settori funzionali; 
� indicatori generali di attività; 
� piano di assegnazione delle risorse umane; 
� piano dell’assegnazione delle risorse strumentali; 
� piano delle risorse finanziarie; 
� obiettivi gestionali attribuiti ai responsabili di settore declinati per progetti; 

 
4. di dare atto che le dotazioni finanziarie attribuite con il presente piano di gestione potranno essere 
oggetto di modifiche e/o rimodulazioni in presenza di situazioni gestionali che possano determinare 
il verificarsi di squilibri di bilancio; 
 
5. di pubblicare il presente atto, corredato dai relativi allegati, sul sito istituzionale dell’ente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale 
dr.ssa Silvana Citti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26772000; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 3 Servizio Finanziario rag. Rossana Ducceschi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

        Il  Sindaco                   Il Segretario Generale 
              Poggi Francesco                                                             Citti Silvana    
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  

Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 

in data..................................................... 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 Dr.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa   Stefania De Amicis 
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