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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 86  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2019/2020 (PIANO 

DELLA PERFORMANCE)  
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Ottobre   alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Merlo Alessandro Assessore Presente 
Cocetta Daniele Assessore Presente 
Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente 
Gottardo Barbara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
  Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 86 del 11/10/2018  2 

 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2019/2020 (PIANO 
DELLA PERFORMANCE)  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 48 del 14.06.2018, è stato approvato il PEG 2018-2020 (Piano della 
prestazione); 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 30.08.2018, è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'ente; 

- con Decreto sindacale n. 6 del 27.09.2018 è stata assegnata la responsabilità dell'area 
Finanziaria alla dott.ssa CHERSIN Michela; 

 
 

PRESO ATTO che l’art. 109, comma 2, del citato decreto legislativo prevede che: “Nei Comuni 
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente 
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”; 

 
RICHIAMATO l’art. 169 del Tuel il quale dispone che la Giunta, entro venti giorni 
dall’approvazione del Bilancio di previsione, delibera il Piano esecutivo di gestione (PEG) in 
coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione; 

 
DATO ATTO che il PEG è un documento facoltativo per i comuni con popolazione inferiore ai 
5000 abitanti, tuttavia risulta necessario e utile in quanto rappresenta il documento di riferimento 
per l’avvio del ciclo della performance e per una corretta gestione delle risorse; 

  
VISTO l’art. 38 della L.R. 18/2016 che testualmente recita    “Al fine di assicurare la qualità, la 
comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire 
la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei 
provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di 
valutazione: 
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento 
agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e 
relativi indicatori;” 

 
 

DATO ATTO che il PEG: 
- è il documento che consente di precisare in modo più dettagliato  la programmazione contenuta nel 

DUP e di definire le linee guida espresse dagli amministratori rispetto agli obiettivi  dell’attività di 
gestione dei responsabili; 

- è redatto in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, è redatto anche in 
termini di cassa; 

- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio; 
- ha natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile; 
- riveste un carattere autorizzatorio  in quanto le previsioni finanziarie costituiscono limite agli 
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impegni assunti dai responsabili; 
 

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione dell’Ente che comprendono le risorse 
economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l’amministrazione intende realizzare nel 
triennio considerato dai quali, pertanto, devono discendere gli obiettivi da assegnare ai 
responsabili dei servizi e le risorse da attribuire per lo svolgimento delle funzioni dell’ente: 

- il Documento Unico di Programmazione per il periodo  2018–2019-2020 approvato con 
Deliberazione consiliare  n. 10 del 14.03.2018; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 approvato con Deliberazione 
consiliare n . 11 del 14.03.2018; 

- la Deliberazione n. 12 del 21.02.2018, con il quale si approvava la parte contabile del PEG 
rinviando ad un successivo atto l’approvazione del Piano completo della prestazione dell’ente; 

- il vigente sistema di valutazione e misurazione della performance, integrato nel Regolamento 
uffici e servizi approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 04.07.2012 e 
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19.05.2016; 
 

 
CONSIDERATO che si rende necessario attribuire gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e 
finanziarie  al Responsabile dell'Area Finanziaria; 

 
CONSIDERATO altresì che si rende necessario modificare gli obiettivi del Responsabile dell'Area 
Amministrativa in seguito alla riorganizzazione di cui sopra; 

 
 

RICORDATO che il PEG costituisce il documento unico che unifica il piano dettagliato degli 
obiettivi e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 38 della L.R. 
18/16; 

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma  e 147-bis 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

DI fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse: 
 

- DI modificare la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 14.06.2018 e di assegnare al 
Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Responsabile dell'Area Amministrativa gli obiettivi 
allegati che sostituiscono quelli precedentemente assegnati; 
 
- DI DARE ATTO che gli obiettivi assegnati costituiscono obiettivi di sviluppo che vanno ad 
aggiungersi all’attività ordinaria che deve essere comunque garantita in relazione a tutte le attività 
rientranti nelle funzioni del servizio di competenza; 
 
- DI DARE ATTO che i documenti di cui sopra sono coerenti con i documenti di programmazione 
dell’ente: DUP e Bilancio di previsione. 
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- DI STABILIRE che: 
o l’assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi 

Responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente 
regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge;   

o il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2018 avverrà con il limite del 
relativo stanziamento di cassa; 

o i titolari di posizioni organizzative rispondono del risultato della loro attività sotto il 
profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e 
tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione); 

o ciascun Responsabile, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le 
procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio 
contabilità per la seguente annotazione nelle scritture contabili; 

o ciascun Responsabile, in collaborazione con il servizio bilancio, deve garantire il 
rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa. 

o le risorse disponibili per ogni centro di responsabilità sono attribuite ai relativi 
Responsabili complessivamente per capitoli di bilancio mentre la più analitica 
ripartizione dei capitoli in articoli viene effettuata esclusivamente per motivi di 
semplificazione gestionale e coerentemente con la riclassificazione prevista dal D. 
Lgs. 118/2011; 

o le variazioni contabili al bilancio e al PEG e le relative modifiche agli stanziamenti, 
sia in aumento che in diminuzione, costituiscono automatica modifica delle 
assegnazioni di fondi ai Titolari di Posizione Organizzativa; 

o sono assunti dall’organo politico, su proposta del Responsabile, i contributi a 
persone e i contributi straordinari ad enti e/o associazioni; 

o agli effetti funzionali e procedurali l’attività di coordinamento tra le unità operative è 
svolta dal Segretario Comunale; 

 
DI DARE atto altresì che la Giunta procederà ad eventuali variazioni di PEG con proprie 
deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei Responsabili dei servizi, dalle quali dovranno 
emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione, con riferimento all’eventuale modifica 
degli obiettivi assegnati; 
 
DI FISSARE le percentuali da attribuire per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 
2018 nella misura del 35% dell’indennità di posizione; 
 
Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente 
atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 11 ottobre   2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT. LUCA STABILE  
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trivignano Udinese,  11 ottobre   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Cocetta Daniele F.to Dott. Luca Stabile  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/10/2018 al 
30/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 16/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia  

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese,    

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


