
COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di gennaio alle ore 10:30, nella sala giunta si
è riunita la Giunta Municipale.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

INNOCENTE SIMONA VICE SINDACO Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

BERGAMINI REBECCA ASSESSORE Assente

Carica Pr.

As.

ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente

Delibera N. 4   Data 12-01-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE ANNO 2019.

CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente

PASQUALI ROBERTO

Totale Presenti    3, Assenti    2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in
oggetto;

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;
Come da votazione all’interno riportata,

DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata.

SINDACO Presente

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 12-01-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Cesarina Mozzi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amministrat ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 12-01-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Pietro Rocca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE ANNO
2019.

RELAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in
data 18.12.2018 è stato approvato il Bilancio triennale
2019–2021 unitamente al Documento Unico di Programmazione
(2019/2021);

VISTO il PEG predisposto dal Servizio Finanziario con il quale
si assegnano le risorse del Bilancio di Previsione 2019/2021
in termini di competenza ed in termini di cassa limitatamente
all’esercizio 2019 per la gestione a cura dei Responsabili di
servizio titolari dei corrispondenti centri di costo;

VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 come modificato con D.Lgs.
50/2017 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15;

CONSIDERATO che le Responsabilità dei Servizi sono attribuite
a Responsabili che percepiscono indennità di posizione sotto
il coordinamento del Segretario Comunale, per cui occorre
contestualmente alla assegnazione delle risorse per
l’attuazione del DUP evidenziare obiettivi che
l’Amministrazione ritiene prioritari rispetto alla gestione
ordinaria per l’attuazione delle linee strategiche adottate;

RITENUTO pertanto di definire il Piano delle Perfomance anno
2019, connesso al PRO, nelle risultanze di cui all’allegato
documento ove si specificano - in coerenza con le normative
soprarichiamate - performance/obiettivi, risorse finanziarie
umane strumentali e indicatori per il controllo della gestione
in esercizio;



ATTESO che il vigente SMIVAP approvato dalla Giunta Comunale
con atto n. 15 in data 06.02.2018 G.C. necessita di
integrazione delle schede e criteri di valutazione con gli
allegati documenti predisposti dall’OIV, competente alla
valutazione;

RICHIAMATO l’art. 70 del CCNL 21.05.2018 ai sensi del quale
“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse
confluite nel Fondo risorse decentrate ……. destinate ai
seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha
espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come
previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e
dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare il Piano Performance anno 2019 unitamente1.
al PEG 2019, nelle risultanze di cui all’allegato
documento ove si specificano:
performance/obiettivi, risorse finanziarie umane
strumentali e indicatori per il controllo della
gestione in esercizio;
le risorse del Bilancio di Previsione 2019/2021 in
termini di competenza ed in termini di cassa
limitatamente all’esercizio 2019 per la gestione a cura
dei Responsabili di servizio titolari dei
corrispondenti centri di costo;
schede e criteri di valutazione con gli allegati
documenti predisposti dall’OIV, competente alla
valutazione;

Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare,2.
con separata unanime votazione, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma,
dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Enrico Corti

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 16-01-2019

Bobbio, lì, 16-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Enrico Corti

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì, 16-01-2019
Il Segretario Comunale

 Enrico Corti

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 26-01-2019 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bobbio, lì 16-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Enrico Corti


