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COPIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 102 DEL  25/09/2019  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL 
DLGS N. 267/2000, DLGS N. 150/2009 E S.M.I.. 

 
 

 L’anno 2019 addì 25 del mese di Settembre alle ore 13.30 e seguenti, nella sala adunanze del 

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

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Congiu Sebastiano Antioco Sindaco Si 

Serra Lara Vicesindaco Si 

Mula Gianluigi Assessore No 

Congiu Antonio Assessore Si 

Puligheddu Antonio Guglielmo Assessore Si 

Catte Giovanna Assessore Si 

  

Presenti 5 

 

Assenti 1 

 

                                                                        

Con l’assistenza del  Segretario Generale, Basolu Maria Antonietta il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco, 

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 l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, concernente 

l'oggetto; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena; 

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 

18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione, 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E 

DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL DLGS N. 267/2000, DLGS N. 150/2009 E S.M.I..", che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 170 del 23/09/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE AI 

SENSI DEL DLGS N. 267/2000, DLGS N. 150/2009 E S.M.I.. 

 

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n.150 e successive modificazioni recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 

n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”. 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del citato decreto in base al quale le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in 

coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della 

performance”, articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere, in collegamento 

con le risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di 

valorizzazione del merito, con rendiconto finale dei risultati, sia all’interno che all’esterno 

dell’Amministrazione. 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 10 e 15 del D. Lgs. n. 150/2009, l’organo di indirizzo politico- 

amministrativo di ciascuna Amministrazione definisce il “piano della performance” contenente gli obiettivi 

annuali di performance, che hanno lo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 

documenti di rappresentazione della performance e va adottato in coerenza con i contenuti ed il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi. 

VISTO il D.lgs 14/03/2013, n. 33, così come modificato con il D.lgs n. 97/2016 rubricato “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che all’art.10, commi 3 e 4, stabilisce: 

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, 

che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 

performance. 

VISTO il D.lgs 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni che dispone la coerenza tra il documento unico 

di programmazione (DUP) e la programmazione esecutiva finalizzata alla valutazione della performance. 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 147 del 29.12.2010 e ss.ii.mm.; 

RILEVATO che l’attivazione del ciclo di gestione della performance è finalizzata alla valorizzazione del 

merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali al Segretario comunale, ai Responsabili di 

area ed ai dipendenti. 
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EVIDENZIATO che, nell’ambito del ciclo delle performance, si rivela determinante l’adozione da parte 

dell’organo esecutivo di un piano delle attività ordinarie e strategiche, da demandare a ciascun area 

dell’Ente, che evidenzi: il tipo di obiettivo; la descrizione dell’obiettivo; i risultati attesi; le fasi e i tempi di 

realizzazione; eventuali particolari adempimenti di chiusura dell’esercizio; gli indicatori di risultato; le risorse 

umane e strumentali assegnate. 

SOTTOLINEATO che, nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento 

delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti, rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto 

quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

RILEVATO, altresì, che detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco 

temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno; 

VISTO il D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 che prevede l’inserimento “del Piano delle Performance e 

del Piano degli Obiettivi nel contesto organico del Piano esecutivo di gestione”; 

VISTO il decreto legislativo n.267/2000, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 169  ai sensi del quale:“ 

Art. 169 Piano esecutivo di gestione: 

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di 

cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed 

affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2.Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, 

secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli 

ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 

rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art.157. 

3.L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la 

struttura del piano dei conti di cui all’art. 157 comma 1-bis. 

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei 

programmi in microaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, 

del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. 

DATO ATTO che: 

 con Deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2019 
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  con deliberazione di C.C.  n. 12 del 29/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2019- 2021, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011; 

  Deliberazione della G.C. n 49 del 05/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2018/2020 limitatamente alle sole previsioni finanziarie con affidamento della gestione ai responsabili 

delle aree nelle quali si articola la struttura organizzativa di questo Ente. 

VISTO l'elaborato allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione, contenente il Piano degli obiettivi  e 

della performance ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, D.Lgs n. 150/2009 e S.M.I,  redatto in base alla direttive 

impartite dall’organo esecutivo. 

PRECISATO che questa Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica 

concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale e il Comune 

non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all’art. 242 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

successive modificazioni. 

CONSIDERATO che gli obiettivi assegnati con il presente atto alle aree sono tesi prevalentemente al 

miglioramento dell’azione amministrativa ed all’innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla 

cittadinanza. 

RAVVISATA l’opportunità di demandare al personale dipendente il perseguimento degli obiettivi di cui 

innanzi procedendo all’integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, già approvato con il citato 

Atto Commissariale n. 1 del 10.01.2018. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione. 

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1. Di approvare il Piano degli obiettivi e della performance ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, D.Lgs n. 

150/2009 e s.m.i, comprendente gli obiettivi descritti nelle seguenti schede allegate alla presente sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale: 

STRUTTURA/AREA INCARICATO/RESPONSABILE 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIA ANTONIETTA BASOLU 

AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA DOTT. FILIPPO SECCHI 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA DOTT. FILIPPO SECCHI 

AREA TECNICA ING. IVAN FRANCESCO GHISU 
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT. SALVATORE ANGELO BISCU 

AREA TRIBUTARIA E DEMOGRAFICA D.SSA MARIANTONIA PIRA 

 

2. Di dare atto che il presente piano integra, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo 

di Gestione 2018- 2020, approvato con la citata deliberazione della Giunta comunale n.38/2018. 

3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Segretario Comunale e ai Responsabili di area 

per gli adempimenti di competenza. 

4. Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Comune di Oliena

Pareri

170

APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL DLGS N.
267/2000, DLGS N. 150/2009 E S.M.I..

2019

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/09/2019

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Filippo Secchi

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.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:

SECCHI FILIPPO;1;21024722242632930192588806689784814684
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2019

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/09/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Filippo Secchi

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.

Responsabile Area

Sintesi parere:
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Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Filippo Secchi

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.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SEGRETARIO  
F.to  Basolu Maria Antonietta 

 
 

 IL SINDACO 
F.to  Congiu Sebastiano Antioco 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  30/09/2019  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
15/10/2019 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Basolu Maria Antonietta 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 25/09/2019. 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a 
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Basolu Maria Antonietta 

 
 


