
COPIA DELLA

Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 109 DEL 18 dicembre 2015

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) / 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O) RELATIVO 
ALL'ANNO 2015. ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE 
RISORSE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 
nella Sede Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta 
Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Stato

PresenteSindacoTRAVERSARI MARCO

PresenteVice SindacoDANESI FABIO

PresenteAssessoreCHELUCCI MARCO

Presenti n.  3 Assenti n.  0

- Partecipa il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 18/12/2015 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) / PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O) RELATIVO ALL'ANNO 2015. 

ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.08.2015 è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale dell'esercizio 2015, la Relazione 
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017; 
 

Richiamato l'art. 169 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267,  come modificato  dal D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 e dal  D.Lgs.  10agosto 2014, n. 126, il quale espressamente 
prevede che:  
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 e'  redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' 
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  e' 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  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di previsione e con il 
documento unico  di  programmazione.  Al  PEG  e' allegato il prospetto concernente 
la ripartizione delle tipologie  in categorie e dei programmi in macroaggregati, 
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'art. 108, 
comma 1, del presente testo  unico  e  il  piano  della performance di cui all'art. 10 
del  decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 
PEG.) 
 
Dato atto che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  
10agosto 2014, n. 126, ha disposto, con l'art.  80,  comma  1,  che  la modifica sopra 
richiamata si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel presente decreto, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione   dei   bilanci   relativi   
all'esercizio   2015   e successivi". 
 
Rilevato che ai sensi del citato art. 169 negli Enti locali con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti il Piano esecutivo di gestione è facoltativo e quindi questo Comune 
avente una popolazione inferiore alle 5.000 unità non sarebbe, tenuto alla formazione 
del documento di cui sopra; 
 
Considerato, tuttavia, che: 
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� con la riforma del rapporto di lavoro pubblico introdotta dal D.lgs. n. 150 del 
27.10.2009, il legislatore ha previsto che le amministrazioni pubbliche 
sviluppano il ciclo di gestione della performance, in base al quale occorre 
definire e assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivindicatori; 

� ai sensi della normativa vigente e con precipuo riferimento all'art. 107 del 
D.lgs. 267/2000, appare comunque necessario individuare gli obiettivi 
gestionali e le risorse finanziarie da assegnare ai responsabili dei servizi, 
anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato; 

 
Richiamato l’art. 3, comma 1, lett. g bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 
213/2012, il quale dispone che il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di 
previsione e con la relazione previsionale e programmatica ed in esso, al fine di 
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, siano unificati 
organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance; 
 
Dato atto altresì che il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli 
Obiettivi, riuniti in un unico documento definito PEG/PDO, costituisce la sintesi della 
procedura volta all'individuazione e definizione degli obiettivi, tra responsabili dei 
servizi e la Giunta Comunale incentrata sulla corretta valutazione delle risorse 
disponibili, soprattutto in considerazione della necessità di addivenire alla 
individuazione di obiettivi di gestione e di opzioni operative misurabili, raggiungibili e 
compatibili con le risorse finanziarie allocate nel bilancio di previsione 2015 e con la 
relazione previsionale e programmatica per il medesimo periodo; 
 
Sottolineato che la procedura di elaborazione e approvazione del PEG/PDO 
costituisce momento applicativo del fondamentale principio di distinzione: 
� delle competenze degli organi politici, cui spettano le funzioni di indirizzo e di 

controllo attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e 
il successivo controllo in ordine alla effettiva realizzazione delle misure 
proposte; 

� dalle competenze dei responsabili di servizio ai quali è demandata la gestione 
per obiettivi delle attività programmate; 

 
Ravvisata la necessità di dotarsi di uno strumento di programmazione che tenga 
conto delle risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2015; 
 
Dato atto che gli obiettivi, contenuti nelle schede redatte dal nucleo di valutazione e 
depositate in atti, sono in sintesi i seguenti: 
Responsabile Area Servizi Finanziari-Tributi-Sociale-Istruzione: riorganizzazione dei 
processi e delle attività collegate alla programmazione e alla gestione finanziaria ; 
fatturazione elettronica: passaggi organizzativi e contabili al fine di ottenre risparmi e 
razionalizzazione procedure;  Monitoraggio del rispetto patto di stabilità 2015 in 
termini di saldo finanziario e coordinamento di tutti i servizi dell'ente, in vista anche 
del passaggio verso il pareggio di bilancio (l.243/2012);  
Responsabile Area Polizia Municipale-Servizi Demografici-Protezione Civile: controllo 
e gestione mercato Panicagliora- lotta all'abusivismo commerciale; Avvio nuovo 
servizio istanze di separazione e divorzio, con tempestività e in concomitanza con gli 
altri adempimenti; definizione, verifica e collaudo definitivo progetto le vie del 
Castagno; 
Responsabile Area Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Suap: Affidamento incarichi 
professionali per revisione Regolamento Urbanistico e espletamento degli 
adempimenti connessi all'Avvio del procedimento; Esame delle istanze di condono 
edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85 con rilascio di 26 Concessioni in 
sanatoria; azioni finalizzate all’utilizzo della modulistica unica per la richiesta di titoli 
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edilizi (permesso di costruire, SCIA, DIA, CIL) approvata in sede di Conferenza 
Unificata ed adeguata di recente dalla Regione Toscana; 
Responsabile Area  Lavori Pubblici e Patrimonio: Progettazione Ed Esecuzione Di 
Interventi Di Mitigazione Del Rischio Idrogeologico In Via Del Distendino In Loc. Serra 
P.Se; Esecuzione Dei Lavori Finalizzati Al Risparmio Energetico In Edifici A 
Destinazione Scolastica, Culturale E Sociale Di Proprietà Del Comune Di Marliana; 
Lavori Di Riqualificazione Delle Aree Urbane Del Comune Di Marliana – Piazze 
All'interno Del Centro Storico Di Serra Pistoiese, Piazza Dell'aione Ad Avaglio- 
Conclusione Iter Autorizzatorio, Avvio Delle Procedure Di Gara, Affidamento Lavori 
 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 coordinato con il D.Lgs 10 agosto 
2014 n.126 e la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità) 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

1)  Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 
 
2) Di approvare ai sensi degli artt. 169 e 197, comma 2, lett. a) del T.U.E.L. il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O) 2015 – e le 
Schede che illustrano per ogni responsabile; 
a. Budget di Risorse Finanziarie di Entrata e Spesa attribuite alla gestione diretta dei 
Responsabili per la realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi; 
b. Obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento con indicazione degli indicatori 
espressivi del grado di raggiungimento degli stessi; 
 
3) Di stabilire che gli obiettivi previsti, nonché la gestione ordinaria, dovranno 
espletarsi nella stretta osservanza di quanto disposto, oltre che dalla normativa 
statale e regionale, vigente in materia, dalla Normativa per la prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità; Normativa in materia di Trasparenza; Normativa in 
materia di armonizzatone contabile; Normativa in materia di Gestione associata delle 
funzioni fondamentali; Ulteriori piani, atti ed indirizzi che l'Amministrazione vorrà 
successivamente dettare; 
 
4) Di stabilire, altresì, che i responsabili dei singoli settori rispondano del risultato 
della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e 
rispondono, altresì, delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori 
produttivi; 
 
5) Di dare atto che le indicazioni programmatiche e operative contenute nel 
PEG/PDO/Piano della performance sono definite con lo scopo di indirizzare l'attività 
gestionale delle unità organizzative al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli 
organi politici elettivamente chiamati a rappresentare e interpretare le esigenze e le 
aspirazioni della comunità locale e del territorio; 
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6) Di prendere atto che nel PEG/PDO sono individuati: 
- gli obiettivi di maggiore rilevanza strategica per l'Amministrazione Comunale; 
- gli obiettivi di innovazione organizzativa e gestionale finalizzati a favorire la 

governance del territorio e la capacità di comunicazione e di interazione con la 
comunità amministrata; - gli obiettivi rilevanti ai fini della attribuzione della indennità 
di risultato al personale responsabile con posizione organizzativa, fermo restando la 
verifica e l'esito dei prescritti processi di valutazione; 
 
7) Di sottolineare che: 
- il complesso delle indicazioni operative di cui al PEG/PDO appare coerente con le 
previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2015; 
- gli obiettivi di gestione assegnati ai responsabili con P.O. sono coerenti con i 
programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica; 
- la Giunta Comunale con l'approvazione del Piano degli obiettivi intende riaffermare, 
anche in questa fase, la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di 
responsabilizzazione sui risultati; 
 
8) Di dare atto che unitamente alla attribuzione dei poteri gestionali in ordine alle 
risorse finanziarie sono assegnati ai responsabili le risorse umane e i mezzi 
strumentali attualmente afferenti i rispettivi Servizio di riferimento; 
 
9) Di precisare inoltre che tutti i Responsabili di Area sono tenuti a supportare la 
struttura organizzativa di volta in volta competente nello svolgimento di funzioni e/o 
procedimenti di rilevanza generale, fornendo atti, informazioni e tutto quanto 
necessario nei tempi e nei modi di volta in volta individuati; 
 
10) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
11) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini 
dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
12) Di dichiarare, con successiva unanime votazione, l'immediata eseguibilità della 
presente Deliberazione, ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.L.gs 18.08.2000 n° 
267. 
 
 
 
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata 
esecutività del presente atto. 





























































































































































































































































































COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) / PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O) RELATIVO ALL'ANNO 2015. ASSEGNAZIONE 
DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE

Area n.1: Servizi Finanziari-Amministrativa-Affari Generali-Personale

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Marliana, 18.12.2015



COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) / PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O) RELATIVO ALL'ANNO 2015. ASSEGNAZIONE 
DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE

Area n.1: Servizi Finanziari-Amministrativa-Affari Generali-Personale

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, 
n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMarliana, 18.12.2015

F.to Rag. Marta LOMBARDI



Comune di Marliana

Deliberazione della Giunta  Comunale nr. 109 del 18/12/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marco TRAVERSARI F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco PETRI

Marliana, lì _______________

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).

F.to Dott. Marco PETRI

Marliana, lì 29/12/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
29/12/2015 al 13/01/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, _________________________

Trasmessa al settore: [  ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[  ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./

Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[  ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia 

Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[  ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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