COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 225 / Servi - 355
OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2015 - APPROVAZIONE (ART.17
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’)

Il giorno nove del mese di settembre dell’anno duemilaquindici alle ore 16:30 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno
del 09 SETTEMBRE 2015.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

6.

FALLETI Claudio

Assessore

X

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

ONETO Vittoria

Assessore

10.

X
X

X

Partecipa il Segretario Generale : PROIETTI Fabrizio.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente Regolamento di Contabilità all’articolo 17 definisce l’iter di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), individuandone le componenti negli
obiettivi da raggiungere, nell’ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il loro
raggiungimento nonché i rispettivi responsabili, e al comma 3 è precisato che “nelle more
dell’approvazione del Bilancio, la Giunta Comunale può approvare un P.E.G. provvisorio che
autorizza i Direttori ad impegnare secondo le regole della gestione provvisoria”;
RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n.166 del 16.06.2015 ad oggetto “Direttive
generali di indirizzo per l’azione amministrativa e per l’attività gestionale – esercizio 2015:
Approvazione”, con cui, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in
corso ed in ottemperanza a quanto deliberato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti
(del.n.18/SezAut/2014/Inpr), sono stati assegnati ai Direttori e ai Responsabili dei Servizi Autonomi
gli obiettivi, le cui schede di sviluppo sono state definite con la conseguente determinazione del
Segretario Generale n. 1723 del 03.08.2015, predisposta in ottemperanza al mandato ricevuto con
la succitata deliberazione e anch’essa qui integralmente richiamata;
DATO ATTO che, con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 12 del 28.01.2014 e s.m.i.,
sono stati approvati “lo Sviluppo Organizzativo del Comune di Alessandria, la Macrostruttura e
l’assetto delle funzioni”;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n.80 del 17.03.2015 ad oggetto “Deliberazione G.C.
del 28/1/2015 n.12 - Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di
Sistema operativo per il controllo direzionale”, in cui, tra l’altro, è stata approvata la riaggregazione
delle funzioni gestionali sulle macro-funzioni istituzionali, riconducibili ai contenuti delle Missioni e
Programmi di Bilancio nella nuova contabilità armonizzata, secondo le Linee Programmatiche di
Mandato;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 17.08.2015 ad oggetto
“Art.162 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015
- Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativi
allegati. Rinvio all’esercizio 2016 della predisposizione e dell’approvazione del bilancio
consolidato. Permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario” con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio con l’allegata Relazione Previsionale e
Programmatica (R.P.P.);

DATO ATTO CHE, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il
legislatore ha introdotto all’articolo 169 del Tuel il comma 3bis che stabilisce come il piano
dettagliato degli obiettivi, di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel, e il piano della performance,
di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009, sono unificati organicamente nel Piano
Esecutivo di Gestione;
TENUTO CONTO del fatto che l’attività di perfezionamento delle succitate schede di cui alla
determinazione del Segretario Generale n. 1723 del 03.08.2015, inerenti allo sviluppo della
programmazione esecutiva attraverso gli specifici obiettivi già assegnati ai Direttori e ai
Responsabili dei Servizi Autonomi con la summenzionata deliberazione n.166 del 16.06.2015, si è
svolta nell’ambito dell’Ufficio di Direzione ed in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Nucleo di
Valutazione, finalizzate a conseguire maggiore chiarezza ed obiettività in fase di valutazione, in
applicazione del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
RIBADITO, inoltre, che i suddetti obiettivi risultano coerenti con le indicazioni dell’Organo di
Revisione, espresse in particolare nel contesto della Relazione sul Rendiconto 2013 (verbale n.90
del 30.06.2014) e ribadite nei verbali successivi, costituendo quindi una fase fondamentale del

processo di programmazione e di indirizzo metodologico di lavoro della struttura organizzativa,
nonché una leva essenziale a disposizione dell’Amministrazione Comunale per orientare il sistema
organizzativo alla realizzazione delle strategie definite nel contesto della R.P.P. allegata al bilancio
di previsione approvato;
CONSIDERATO, altresì, che gli obiettivi de quo sono stati programmati e definiti sulla base delle
funzioni gestionali riaggregate nelle macrofunzioni istituzionali - così come definite nel contesto
della già citata deliberazione n.80 del 17.03.2015 - attribuite a ciascun Responsabile di Direzione e
di Servizio Autonomo dell’Ente;
TENUTO CONTO che, in fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 come
modificato dal D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, gli obiettivi, già assegnati ai Responsabili e in questa
sede confermati, sono riferiti ai progetti della R.P.P. ritenuti prioritari dall’Amministrazione
comunale e il cui risultato atteso è previsto per il corrente esercizio, nelle more dell’approvazione
del redigendo Documento Unico di Programmazione, di cui all’art.170 del Tuel, e, nello specifico,
della sua Sezione Operativa (DUP – Se.O);
DATO ATTO che le risorse finanziarie - necessarie all’espletamento delle attività ordinarie,
correlate alle funzioni gestionali attribuite a ciascun Responsabile, e al conseguimento degli
obiettivi assegnati - sono quelle indicate nel P.E.G. 2015 – parte contabile, elaborato e trasmesso
dalla Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e sistema ICT con nota prot. n.
2533 del 02/09/2015 a firma del Direttore;
CONSIDERATO che il suddetto P.E.G. 2015 – parte contabile risulta coerente con quanto
approvato dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 96 del 17.08.2015 ad oggetto
“Art.162 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015
- Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativi
allegati. Rinvio all’esercizio 2016 della predisposizione e dell’approvazione del bilancio
consolidato. Permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario”, prendendo atto che le
previsione di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei dirigenti e
sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e
degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 7 del vigente
Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 80
del 17.03.2015, con appositi atti dirigenziali sono state assegnate alle Direzioni e ai Servizi
Autonomi le risorse umane riferite ai contingenti numerici definiti;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
RITENUTO quindi necessario provvedere alla conferma degli obiettivi, già assegnati per l’anno in
corso - anche ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali - a ciascuna Direzione e Servizio
Autonomo dell’Ente con propria deliberazione n.166 del 16.06.2015, le cui schede di sviluppo sono
state definite con la conseguente determinazione del Segretario Generale n. 1723 del 03.08.2015,
atti che sono qui integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale (P.E.G. – Parte
descrittiva);
RITENUTO necessario assegnare a ciascuna Direzione e Servizio Autonomo le risorse finanziarie,
atte all’espletamento delle attività e degli obiettivi di competenza, così come riportato nell’allegato
report predisposto dalla Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (P.E.G. 2015 – Parte Contabile);
RITENUTO altresì necessario confermare l’assegnazione, a ciascuna Direzione e Servizio
Autonomo, delle risorse umane atte all’espletamento delle attività e degli obiettivi di competenza,
così come riportato nell’allegato report predisposto dalla Direzione Servizi Finanziari,
Organizzazione e Personale e Sistema ICT, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto (P.E.G. – Allegato n. 3);

DATO ATTO che le risorse strumentali assegnate alle Direzioni e ai Servizi Autonomi sono
contenute negli appositi inventari;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Piano Esecutivo di Gestione”;
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
VISTO il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28.01.2014 e s.m.i. con cui sono stati
approvati “lo Sviluppo Organizzativo del Comune di Alessandria, la Macrostruttura e l’assetto
delle funzioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 17.03.2015 ad oggetto “Deliberazione G.C.
del 28/1/2015 n.12 - Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di
Sistema operativo per il controllo direzionale”;
VISTI gli atti con cui sono state ridefinite le attribuzioni funzionali delle Direzioni e dei Servizi
Autonomi;
VISTI i decreti sindacali n. 17/2015 del Segretario Generale e n.11/2015 del Direttore Servizi
Finanziari, Organizzazione e Personale e sistema ICT;
RICHIAMATI i decreti sindacali con cui sono stati conferiti gli incarichi di direzione ai Dirigenti
dell’Ente, e quelli con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili
dei Servizi Autonomi;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI le direttive e gli atti interni inerenti alla programmazione esecutiva;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
parere di regolarità tecnica: favorevole
dott. Fabrizio Proietti

parere di regolarità contabile: favorevole
dott. Antonello Paolo Zaccone

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015, è costituito dai seguenti
documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto, facenti capo, per quanto di
competenza, a ciascun Responsabile:

Parte descrittiva: Schede di sviluppo degli Obiettivi (all.n.1),
Risorse Finanziarie - Parte contabile (all.n.2),
Risorse umane (all.n.3);
2) di confermare, con le motivazioni esplicitate nella premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, nel contesto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015, gli
obiettivi già assegnati per l’anno in corso a ciascuna Direzione e Servizio Autonomo dell’Ente con
propria deliberazione n.166 del 16.06.2015, le cui schede di sviluppo, qui accluse (all.n.1 - Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015 – Parte descrittiva: Schede di sviluppo degli Obiettivi), sono
state definite con la conseguente determinazione del Segretario Generale n. 1723 del 03.08.2015;
3) di dare atto, altresì, che gli obiettivi de quo sono stati programmati e definiti sulla base delle
funzioni gestionali riaggregate nelle macrofunzioni istituzionali - così come definite nel contesto
della già citata deliberazione n.80 del 17.03.2015 - attribuite a ciascun Responsabile di Direzione e
di Servizio Autonomo dell’Ente;
4) di dare atto che le risorse finanziarie - necessarie all’espletamento delle attività ordinarie,
correlate alle funzioni gestionali attribuite a ciascun Responsabile, e al conseguimento degli
obiettivi assegnati - sono quelle indicate nell’allegato n.2 - P.E.G. 2015 – Parte contabile, elaborato
e trasmesso dalla Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e sistema ICT con
nota prot. n. 2533 del 02/09/2015;
5) di confermare l’assegnazione a ciascuna Direzione e Servizio Autonomo delle risorse umane
atte all’espletamento delle attività e degli obiettivi di competenza, così come riportato nell’allegato
report (all.n.3 - Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015 – Risorse Umane), predisposto dalla
Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT;
6) di dare atto che le risorse strumentali assegnate alle Direzioni e ai Servizi Autonomi sono
contenute negli appositi inventari, a cui si rinvia.
Con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, resa in forma palese,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. PROIETTI Fabrizio, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 settembre 2015

Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 settembre 2015

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
PROIETTI Fabrizio

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 10 settembre 2015 con pubblicazione numero
2339 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

