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città metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 223 del 19/12/2019 )
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER GLI ANNI 2019-2021.
L'anno 2019, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 15:40, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Grasso Massimiliano Vice sindaco P
3 Riccetti Alessandra Assessore P
4 Pescatori Claudia Assessore P
5 Di Paolo Emanuela Assessore P
6 Magliani Manuel Assessore A
7 De Paolis Sandro Assessore A
8 D'ottavio Roberto Assessore P
Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 271 del 03/12/2019 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 271 del 03/12/2019
OGGETTO: Modifica al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli 

obiettivi per gli anni 2019-2021.
Premesso che con:
-  deliberazione di Consiglio Comunale del 05/03/2019 n. 19 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per gli anni 2019-2021;
-  deliberazione del 22 maggio 2019 n. 114,  la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 2019-2021;
-  nota prot. n. 49458 del 29/05/2019 l’Ufficio Controlli Interni ha trasmesso il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2019-2021 al Sindaco, agli Assessori ed ai 
Dirigenti;

Preso atto che nel corrente anno si sono svolte le elezioni amministrative e a giugno si è insediata la 
nuova amministrazione, la quale ha proceduto ad illustrare gli indirizzi di governo nelle sedute del 9 
e del 31 luglio 2019;

Visti gli indirizzi strategici approvati con la deliberazione n. 123 del 30/09/2019 avente ad oggetto 
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2024 discussione e 
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000)”;

Considerato inoltre che con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- delibera di Giunta comunale n.133 del 12/07/2019 avente ad oggetto Bilancio Di Previsione 2019-
2021 Variazione agli stanziamenti mediante prelevamento dal fondo accantonamento indennità di 
fine mandato al Sindaco ai sensi dell’art.176 del d.lgs 267/2000;
- delibera di Giunta Comunale n.143 del 01/08/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n. 267/2000)”;
- Determinazione dirigenziale n.997 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Utilizzo di quote vincolate 
del risultato di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente variazione ex 
art.175, comma 5-quater lettera c) D.lgs. n.267/2000”;
- Determinazione dirigenziale n.1215 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Utilizzo di quote vincolate 
del risultato di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente variazione ex 
art.175, comma 5-quater lettera c) D.lgs. n.267/2000”;
- delibera di giunta comunale n.158  del 10/09/2019 avente ad oggetto “variazione da apportare agli 
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 –  variazione d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - esame e approvazione.”;
- delibera di giunta comunale n.186  del 07/11/2019 avente ad oggetto “variazione da apportare agli 
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 –  variazione d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - esame e approvazione.”;
- delibera di giunta comunale n.198  del 28/11/2019 avente ad oggetto “variazione da apportare agli 
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 –  variazione d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - esame e approvazione.”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°106 del 31/07/2019 con cui è stato approvato 
L’assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 
267/2000;

Vista altresì la deliberazione di  Consiglio Comunale n°147 del 27/11/2019 avente per oggetto 
“Variazione Al Bilancio Di Previsione Finanziario 2019/2021  (ART. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 
267/2000);



Ricordato che:
• l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per 

l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011);

• ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, 
in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in 
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);

• 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 (art. 169, comma 2);

Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
· il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano 
esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 
5-quater del medesimo articolo;
· il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a 
titoli diversi;

Considerato che:
- con nota prot. n. 89372 del 09/10/2019 è stato chiesto agli Assessori ed ai Dirigenti di voler 
confermare o modificare gli obiettivi inseriti nella suddetta deliberazione 114/2019;
- nelle date 18/10/2019 e 21/10/2019 si è svolta una riunione tra il Nucleo di Valutazione e tutti i 
Dirigenti al fine di monitorare gli obiettivi ed il loro stato di attuazione; in tale occasione sono state 
condivise le modifiche e/o integrazioni da apportare agli obiettivi, così come specificate dai vari 
dirigenti nelle note predisposte a firma anche degli Assessori competenti, agli atti dell’ufficio;
- durante il confronto con i dirigenti, il Nucleo di Valutazione ha proceduto ad attribuire i pesi ad 
ogni obiettivo del 2019, come da scheda allegata alla presente deliberazione;

Preso atto che la performance individuale dei dirigenti del 2019 sarà valutata sulla base degli 
obiettivi indicati nell’allegato Piano della performance, il quale riporta, per completezza e per 
maggiore trasparenza, anche quelli assegnati dalla precedente amministrazione e che sono venuti a 
scadenza nel corso dell’anno corrente;

Visto quanto riportato nella deliberazione 114/2019, ossia che il Piano triennale della performance 
sarà oggetto di revisione annuale per recepire nuovi obiettivi strategici o operativi, ovvero 
modifiche nelle attività descritte, così come saranno comunicate dall’organo politico o dai 
responsabili dei Servizi, limitando le variazione degli obiettivi gestionali ai seguenti casi:
1. rilevanti variazioni finanziarie destinate ad influire sulla realizzazione degli obiettivi;
2. modificazioni delle linee strategiche e delle priorità delle strutture;
3. introduzione di norme che determinano modifiche sostanziali alle funzioni di Uffici e Servizi;
4. modificazioni di rilievo nell’organizzazione della struttura quali creazione o accorpamento di 
unità organizzative e relative funzioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una revisione del Piano esecutivo di gestione approvato 
al fine di adeguarlo alle nuove e diverse linee strategiche evidenziate nel DUP;



Visto l’articolo 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 (modificato dal Decreto legge 10 ottobre 
2012 n. 174, nonché dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126), il quale dispone all’art. 3Bis 
che: ….Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

Preso atto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto tra 
l’amministrazione comunale e le OO.SS., in particolare l’art. 4, laddove è previsto:
“all’inizio del periodo di valutazione, sulla base degli atti di indirizzo e di programmazione adottati 
dall’amministrazione (programma di mandato e DUP), sentiti i dirigenti, vengono definiti, in 
relazione al PEG/PDO, gli obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità 
dei servizi che saranno oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione delle risorse per la 
produttività collettiva. Gli obiettivi individuali così predefiniti sono comunicati ai dipendenti dal 
proprio dirigente”;    

Vista l’informativa inviata  alle OO.SS, agli atti dell’ufficio;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

tutto quanto sopra premesso

PROPONE DI DELIBERARE

1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte 
in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 di cui agli allegati 
prospetti, relative alla:
- modifica e/o integrazione degli obiettivi di PEG 2019/2021 avanzate dai Dirigenti e dagli 
Assessori di riferimento;
- quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

2. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione della presente delibera 
agli uffici competenti ed al Nucleo di Valutazione;

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


