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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    53  del    19/08/2019 

 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI  2019-2021 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Agosto alle ore 12:30 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              NO 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 44 del 10/06/2019, del Responsabile dell’Area Contabile 

avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI  2019-

2021”; 

 
 PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. del  2019 è stato approvato la nota di 

Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e con atto n.  sempre del  è  stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2019-2021; 

 

DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e pertanto redige il 

Piano delle Risorse e Obiettivi in cui sono rilevati i fatti gestionali ai sensi dell'art. 157 co. 1-bis del TUEL; 

 

VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 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 l’introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti 

implicazioni per gli Enti Locali, implicazioni che, come indicato dalla CIVIT (del. n. 112/2010 "Struttura e 

modalità di redazione del Piano della Performance (articolo 10, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n.150 del 

27/10/2009)” possono essere pienamente evidenziate anche mediante l’adattamento del PEG (o, in comuni 

con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - del P.R.O.) al Piano della Performance;  

 

RICHIAMATA anche la delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento 

avente ad oggetto l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee Guida dell’ANCI in 

materia di Ciclo della Performance”; 

 

RILEVATO CHE, secondo quanto previsto dall’art.10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano è redatto 

con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 

della performance” e, pertanto, l’elaborazione dello stesso deve essere orientata su precise finalità, 

contenuti e principi generali  

 

RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi: 

1. collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-

finanziaria e di bilancio; 

2. la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo. 

 

RITENUTO pertanto di dotare l'Ente del suddetto Piano della Performance 2019/2021; 

 

RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell’Ente ai suddetti 

Responsabili sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P e con il Bilancio di Previsione, 

con particolare riferimento all’assunzione di impegni di spesa prevista dall’art. 183 del TUEL e di assegnare 

al Segretario comunale il coordinamento degli obiettivi relativi alla trasparenza e anticorruzione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il Piano  nella sua parte contabile è composto da una parte finanziaria con l’indicazione delle risorse 

di entrata e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati in capitoli assegnati ai loro 

Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi  

 

ACCERTATO che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi 

generali dell’Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici 

dell’Ente, nello specifico il D.U.P. 2019-2021; 

 



VISTO lo schema di Piano della Performance 2019-2021, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, comprensivo degli specifici obiettivi affidati dei Responsabili di settore per 

l'anno 2019; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano della Performance 2019/2021,  

 

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

CON  voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge 

 

RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 44 del 10/06/2019 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI  2019-2021, attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Rag. Rita Cogotti 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 44 del 10/06/2019 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI  2019-2021, attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Rag. Cogotti Rita 
 

 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano della Performance 2019-2021,  

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

DI APPROVARE il Piano degli Obiettivi nello specifico per ogni Responsabile di settore, allegato alla 

presente. 

 



DI DARE ATTO che con il Piano della Performance sono determinati gli obiettivi di gestione per 

l’attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2019-2021. 

 

DI DARE ATTO che l’acquisizione delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa è di competenza dei 

Responsabili di Servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni, nell’ambito 

degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 

programmazione generale e nel presente Piano delle Risorse e Obiettivi. 
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N. 53 di Giunta Comunale                  19/08/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 28/08/2019 al 12/09/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


