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ORIGINALE  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2020 
N. 131  

del Reg. Delibere 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-

2022. 
 
 
L'anno 2020  il giorno 10 del mese di DICEMBRE  alle ore 12:15 in videoconferenza si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione piano della performance 2020-2022. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha 
introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale  volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività 
amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici; 

DATO ATTO che, sebbene parte delle norme nazionali sulla performance contenute in 
tale decreto  non risultano applicabili agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i principi del decreto 
Brunetta con la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16 e successivamente con la legge reginale 18/2016; 

RICHIAMATO anche il recente Decreto Legislativo 74/2017 che rivisita le prerogative 
sulla valutazione e sulla performance organizzativa della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO quindi che questo Ente è tenuto all’adozione del piano della performance 
o piano della prestazione in forza di specifica disposizione regionale in materia; 

RICHIAMATE: 

- Le Linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale 
(deliberazione consigliare n. 26 del 14/06/2019); 

- Il DUP 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20/01/2020; 
- Il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20/01/2020; 
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato dall’Ente; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 169 del TUEL, il piano della performance è 
unificato organicamente nel P.E.G.; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2020, esecutiva 
si sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. – parte finanziaria con relativa assegnazione 
delle risorse ai titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali; 

CONSIDERATO che, per quanto esposto nel paragrafo precedente, il piano della 
performance è unificato organicamente nel PEG, che a sua volta ha un naturale sbocco nel controllo di 
gestione ex art. 196, 197, 198, 198 bis Tuel; 

DATO ATTO CHE: 

- le modifiche apportate dal D.lgs. 74/2017 e le nuove linee guida sul piano della performance 
definite dal Dipartimento Funzione Pubblica (per gli enti locali saranno ulteriormente dettagliate 
in una prossima Conferenza Stato Città), portano a riflettere sull’importanza del Peg, del piano 
performance e del controllo di gestione, da cui consegue la necessità di una definizione puntuale 
del documento; 

- la Corte dei Conti ha intensificato i controlli, da cui sono scaturiti pronunce e rilievi in 
particolare sulla mancata adozione del piano della performance e del controllo di gestione 
(vedasi da ultimo delibere sezione Veneto n. 369/2017 e sezione Lazio n. 5/2017); 

PRESO ATTO quindi dell’evidente nesso con il rischio di danno erariale, correlato alla 
mancanza di una puntuale definizione e monitoraggio degli obiettivi con l’erogazione di indennità non 
supportata da risultati dimostrabili; 

VISTO l’allegato piano della prestazione 2020-2022; 
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DATO ATTO che gli obiettivi indicati nel documento sono stati concordati con ciascun 
Responsabile di servizio; 

RITENUTO pertanto di approvare il “Piano della Prestazione 2020-2022” e di 
assegnare a ciascun Responsabile di servizio la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di 
rispettiva competenza; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  
1) di approvare il “Piano della Prestazione 2020-2022”, come da documento allegato che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) di assegnare ai Responsabili di servizio dell’Ente, in conformità al “Piano della Prestazione 

2020-2022”, la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza e la 
conseguente rendicontazione a consuntivo; 

3) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 

4) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 
L.R. 17/2004. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 09 dicembre  2020. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 109 dicembre  2020. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
 NADAL   PAOLO   ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/12/2020 
al 29/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   15/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   15/12/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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