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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 151 DEL  29/12/2021  

 

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021: RIMODULAZIONE OBIETTIVO GESTIONE NUOVI 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 

 

 

 L’anno 2021 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 13.32 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

 Presenti 6 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 245 del 29.12.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “PIANO DELLA PERFORMANCE 2021: RIMODULAZIONE OBIETTIVO GESTIONE NUOVI 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024”. 

 

PREMESSO che gli articoli 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in 

attuazione del principio della 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 risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

- alle figure apicali spettano i 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; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021 con il quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione Finanziario 2021/2023; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo 

di Gestione 2021/2023; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, il Piano delle Performance 2021, come disposto dall’articolo 10 del D. 

Lgs. n. 150/2009, comprendente gli obiettivi di performance individuali, per ciascun settore, contenuti negli 

allegati alla deliberazione suddetta nonché gli obiettivi di performance organizzativa, comuni a tutti i settori 

e, conseguentemente, sono state assegnate le risorse finanziarie ed economiche ai responsabili di Aree 

come da PEG approvato dalla presente Amministrazione giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 

10.05.2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 26.05.2021 di Integrazione Piano Performance 2021 

Obiettivi Performance Organizzativa ed Individuale Segretario Comunale Approvazione Schede”; 

VISTE le schede indicanti gli obiettivi di performance individuale assegnati al Segretario Comunale e 

obiettivi di performance organizzativa assegnati al Segretario Comunale, ai Responsabili e a tutti i 

dipendenti per l’anno 2021 ai fini della valutazione per l’erogazione dell’indennità di risultato; 

VISTI, altresì; 

- la richiesta del 20.12.2021 a firma dei Responsabili Area 1, Area 2, Area 3 ed Area 4 (allegata alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale) di rimodulazione dell’obiettivo “Gestione Nuovi strumenti di 

Programmazione 2022/2024”, relativo alla gestione del Bilancio di Previsione 2022/2024 il quale prevede la 

presentazione dello schema di Bilancio alla Giunta Comunale entro la data del 31.12.2021. Con la citata 

nota è stata rappresentata l’impossibilità di provvedere all’approvazione del Bilancio Preventivo 2022/2024 

entro il 31.12.2021 per la mancanza dei seguenti atti propedeutici: 

 Piano Finanziario dei Rifiuti 2022; 
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 Determinazione delle Tariffe TARI 2022; 

 Delibera di determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi; 

 

- il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 8 del 27.12.2021 di riscontro alla richiesta di cui sopra con il quale 

viene accolta la richiesta dei Responsabili titolari di PO e far cessare l’obiettivo poiché non attuabile alcuna 

rimodulazione che consenta di conservare le caratteristiche di obiettivo di performance;  

PRESO ATTO della necessità di adeguare il Piano alle indicazioni ricevute dai Responsabili e dal Nucleo di 

Valutazione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito con la rimodulazione dell’obiettivo “Gestione Nuovi strumenti di 

Programmazione 2022/2024”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 165/2001; 

RICHIAMATI gli artt. 48 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi generali alla 

Persona, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di che trattasi e del Responsabile dell’Area 1 in sostituzione del Responsabile Area 2 Economico e 

Finanziaria (in quanto assente) in ordine alla regolarità contabile; 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

1) DI PRENDERE ATTO: 

- della richiesta del 20.12.2021 presentata dai Responsabili Area 1, Area 2, Area 3 ed Area 4 (allegata alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale) di rimodulazione dell’obiettivo “Gestione Nuovi 

strumenti di Programmazione 2022/2024”, relativo alla gestione del Bilancio di Previsione 2022/2024 il 

quale prevede la presentazione dello schema di Bilancio alla Giunta Comunale entro la data del 31.12.2021. 

Con la citata nota è stata rappresentata l’impossibilità di provvedere all’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022/2024 entro il 31.12.2021 per la mancanza dei seguenti atti propedeutici: 

 Piano Finanziario dei Rifiuti 2022; 

 Determinazione delle Tariffe TARI 2022; 

 Delibera di determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi; 

- del Verbale del Nucleo di Valutazione n. 8 del 27.12.2021 di riscontro alla richiesta di cui sopra con il quale 

viene accolta la richiesta dei Responsabili titolari di PO e far cessare l’obiettivo poiché non attuabile alcuna 

rimodulazione che consenta di conservare le caratteristiche di obiettivo di performance 

2) DI DISPORRE la cessazione dell’OBIETTIVO “GESTIONE NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

2022/2024”; 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili Area 1, Area 2, Area 3 ed Area 4, al Nucleo 

di Valutazione ed alle RSU per la dovuta informazione; 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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5) DI DISPORRE, ai sensi del D.L. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web istituzionale; 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

245

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021: RIMODULAZIONE OBIETTIVO GESTIONE NUOVI
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024

2021

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/12/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

29/12/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/12/2021. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 


