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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 

DELL'ESERCIZIO 2017 

 

L'anno 2017 nel giorno 20 del mese di Aprile alle ore 19.15 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 

Nominativo Carica Presente 

  Dott. LUIGI GALIETI         Sindaco     NO  

MAURIZIO SANTORO           Vice Sindaco SI  

ANDREA VOLPI                Assessore   SI  

ALEARDO SEMPRUCCI           Assessore   SI  

MASTROIANNI  SERAFINA       Assessore   NO  

 

 

Presenti  3  Assenti 2 

   

e  con  l’assistenza  e  partecipazione  del  Segretario  Generale  Marco RAPONI. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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La Giunta Comunale 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/3/2017, è stato 

approvato il “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 
e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30/3/2017 e s.m.i. con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art. 169 del d.lgs. n. 
267/2000); 

Richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 

i quali, 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; 
�ai dirigenti 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; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 03/03/2017, con la quale 

veniva rideterminata la Dotazione Organica dell’Ente; 

Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 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; 

Visti i decreti del Sindaco con cui sono stati conferiti anche per l’esercizio 2017 i seguenti 

incarichi di posizione organizzativa 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA        NOMINATIVO                    DECRETO 

 
RESPONSABILE I SETTORE ARCH. MICOL AYUSO       n. 7  del 23/3/2017 
RESPONSABILE II SETTORE SIG.RACONCETTA TROMBETTA                   n. 8   del 23/3/2017 
RESPONSABILE III SETTORE DOTT.SSA CRISTINA CIOTTA n. 9   del 23/3/2017 
RESPONSABILE IV SETTORE COM. GABRIELE DI BELLA n. 10 del 23/3/2017 
RESPONSABILE V SETTORE DOTT.SSA LARA NUCCIARELLI               n. 11 del 23/3/2017 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento dover approvare il piano delle 

performance per l’esercizio 2017; 

Visto il decreto legislativo 150/2009, che all’art. 11 ha disciplinato la nozione di 

trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantire l’effettivo 
perseguimento:la trasparenza intesa come “accessibilità’ totale” costituisce un livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e, nell’era digitale, 
trova naturale attuazione attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione; 

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 ed integrazioni; 

Ricordato che: ai sensi dell’art. 2 del D.Lgvo 118/2011 e del principio contabile 4/3, si 

rende necessario adottare un sistema contabile integrato che affianca alla contabilità 
finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale; 

Considerato che: con la pubblicazione del nuovo CAD (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) è stata posticipata al 2017 l’introduzione del documento informatico; 
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Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai 

dirigenti e/o alle posizioni organizzative, il segretario generale ha predisposto il Piano 
esecutivo di gestione 2017 parte contabile; 

Dato atto altresì che: 

�la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata 
concordata tra i responsabili di servizio ed il Sindaco e la Giunta Comunale; 
�vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 
�le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai 
responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione; 

Accertato che il Piano delle Performance coincide esattamente con le previsioni 

finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i 
programmi, piani ed obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di 
previsione e nella Relazione previsionale e programmatica; 

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano delle Performance 2017; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

A votazione unanime, palese e favorevole; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano delle 

performance 2017, quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che: 

�il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie 

del bilancio di previsione 2017/2019; 

�gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi 

generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri 

documenti programmatici dell’ente; 

�le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi 

prefissati; 

�l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza 

dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite 

determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee 

generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel 

presente Piano Esecutivo di Gestione; 

3) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli 

obiettivi assegnati; 

4) di trasmettere il presente provvedimento: 

- ai titolari di posizione organizzativa; 

- al Nucleo di valutazione; 
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Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime, palese e 

favorevole 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE di LANUVIO

Pareri

67

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELL'ESERCIZIO 2017

2017

Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/04/2017

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Marco Raponi

Visto 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 Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/04/2017

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cristina Ciotta

Visto 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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
Data 20/4/2017              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                         f.to  Marco Raponi 
 

  
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole  
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
Data 20/4/2017                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                          f.to  (Dott.ssa Cristina Ciotta) 
 

  
 
 IL PRESIDENTE                           IL  SEGRETARIO GENERALE  
f.to  MAURIZIO SANTORO                                                                  f.to Marco RAPONI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente  deliberazione  viene   pubblicata  in   data   odierna   all’Albo   Pretorio   elettronico   del  Comune  

(http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene 

trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n……….. 

Lì ………………….   

                                                          IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                    f.to  Dott.ssa Lara Nucciarelli  

  

               

 

 

 

 

�  ESEGUIBILITA’: 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

�  ESECUTIVITA’: 

la presente deliberazione diviene esecutiva dal …../……/……in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 

ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

 

Dalla residenza Comunale lì,            

                                                                                                                       IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               f.to    Dott.ssa Lara Nucciarelli 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 
 

                                                                                                           IL VICE SEGRETARIO GENERALE   

                                 Dott.ssa Lara Nucciarelli 


