
 

 
                                                                                        ESTRATTO 

 

 

Provincia di Torino 

---------- 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      152 

 

________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: 

INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED APPROVAZIONE 'OBIETTIVI 

PARTICOLARI' - PERIODO 2011-2012-2013 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

L’anno 2011, addì 11, del mese di Ottobre, alle ore 16.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

NEIROTTI Amalia         Sindaco      SI 

MURO Sergio             Vice Sindaco SI 

BAROVETTI Carla         Assessore    SI 

BOERI Anna              Assessore    SI 

CERRATO Nicoletta       Assessore    SI 

COLACI Michele          Assessore    SI 

SOTTILE Alma            Assessore    NO 

SUSSOLANO Claudio       Assessore    SI 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  CAFFER dott. Ezio. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED APPROVAZIONE 

'OBIETTIVI PARTICOLARI' - PERIODO 2011-2012-2013 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 28.3.2011, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2011, composto dalla relazione previsionale e 

programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale, mentre la Giunta Comunale, con 

atto n. 98/2011 ha approvato il piano della performance/prestazione; 

 

Visto l’art. 108, comma 1, secondo periodo del T.u.e.l. 267/2000 il quale recita: “Compete in 

particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto 

dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione 

previsto dall'articolo 169”; 

 

Premesso che l'art. 107 dello stesso T.u.e.l. 267/2000, prevede che spettino ai dirigenti la 

direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai 

regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 

che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 

dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 

governo dell’ente, attribuendo loro tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; 

 

Visto che il D. Lgs n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e 

finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

 

Tenuto conto che l’art. 50 del T.u.e.l. 267/2000 assegna al Sindaco il compito di individuare i 

responsabili dei servizi, cui affidare in particolare la responsabilità del procedimento 

amministrativo, propedeutico all’assunzione dell’atto di impegno e degli atti successivi allo stesso 

nonché la gestione del servizio, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

 

Rilevato che il piano esecutivo di gestione è lo strumento con cui la Giunta: 

• assegna ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi di gestione 

e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento, 

• chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto e servizi la cui azione e 

rivolta agli utenti finali, 

• costituisce presupposto per il controllo di gestione ed è un elemento portante dei 

sistemi di valutazione, 

• articola i contenuti della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci 

pluriennale ed annuale di previsione; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 48 del 29.3.2011, questa Giunta ha già proceduto 

all’assegnazione delle dotazioni finanziarie di ciascun settore e centro di responsabilità orientate 

altresì per Programmi e Progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 

triennio 2011-2013, dotazioni che vengono integralmente riprese a corredo del presente PEG; 

 

Atteso che la struttura organizzativa dell’Ente prevede 5 “settori”, a capo di ciascuno dei 

quali è stato posto un dirigente in servizio, nonché la figura del Direttore Generale preposto alla 

direzione complessiva del comune; 
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Dato atto che con provvedimento sindacale n. 27033 in data 30 dicembre 2008 è stato 

nominato Direttore Generale il sig. Gaetano Chiantia; 

 

Viste le qui allegate (sub lettera C) “Linee Guida e Metodologia di Valutazione” relative al 

piano degli obiettivi per il triennio qui in oggetto, predisposte dal suddetto Direttore generale, 

le quali rappresentano elemento fondamentale per quanto riguarda le “SCHEDE OBIETTIVO 

N.RI DA 1 A 9” - costituenti a loro volta il piano medesimo - sia relativamente agli obiettivi di 

fondo ed alle scelte organizzative in base ai quali tali schede sono state predisposte (punti n.ro 

2 e 3 delle “Linee Guida”), sia relativamente alla metodologia di valutazione (punto 4 delle 

“Linee”) attraverso la quale la realizzazione degli obiettivi verrà presa in esame e valutata da 

parte dell’O.I.V - organismo indipendente di valutazione della Performance - nominato dal 

Sindaco con provvedimento n. 8995/03 del 10.5.2011 201, (ai sensi dell’art. 14 cc.1 e 7 c. 2 

lett. a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”); 

 

Ritenuto, in questo contesto, di determinare altresì gli indirizzi gestionali cui i responsabili di 

servizio dovranno attenersi nello svolgimento delle proprie attribuzioni, in termini di direttive e di 

azioni a contrattare; 

 

Viste le normative vigenti in materia. 

 

 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione 

espresso dal Direttore Generale , Signor Gaetano Chiantia,  

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le qui allegate (sub lettera C) “Linee Guida e Metodologia di Valutazione” 

relative al piano degli “obiettivi particolari” (III capoverso del punto 4 dell’allegato B) 

alla propria deliberazione n.98 assunta in data  31.5.2011 “Adeguamento al dlgs n.150 del 

27.10.2009 – Adozione – Piano della Performance/Prestazione”), per il triennio qui in 

oggetto, predisposte dal Direttore generale, le quali rappresentano elemento fondamentale 

per quanto riguarda le “SCHEDE OBIETTIVO N.RI DA 1 A 9”. 

1) di approvare le integrazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2011-2013, 

relativamente all’anno finanziario 2011, come proposte dal Direttore Generale, ai sensi 

dell’art. 108 del T.u.e.l. 267/2000, individuando i relativi obiettivi di gestione e le risorse 

umane assegnate a ciascun dirigente e dando atto che le risorse finanziarie 2011 sono già 

state assegnate con propria deliberazione n. 48 in data 29.3.2011, secondo le “SCHEDE 

OBIETTIVO DA N. 1 A N. 9”, quali definite dal Direttore medesimo insieme all’O.I.V. - 

Organismo indipendente di valutazione della Performance per il Comune di Rivalta di 

Torino (verbale della seduta di quest’ultimo in data 10.6.2011.), costituenti gli allegati sub 

lettere A) e B) alla presente deliberazione). 

2) di dare atto che le integrazioni di cui al punto precedente, costituiscono altresì il “PIANO 

DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2011 – 2012 – 2013” (quali riportati nelle SCHEDE 

OBIETTIVO N. 1 A N. 9 sopra elencate) e che i Dirigenti di Settore fungono da 

"Responsabili di servizio", abilitati alla gestione delle risorse ottenute ed all’adozione degli 
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atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, comprese le determinazioni d'impegno 

di cui all'art. 183 - comma 9 del T.u.e.l. 267/2000. 

3) di confermare gli indirizzi gestionali, validi per tutti i servizi organizzati per centri di 

responsabilità, quali già determinati al punto n.ro 3 del dispositivo del proprio atto n. 53 in 

data 24.03.2009: 

A. per l’affidamento degli appalti di opere pubbliche si procederà all’individuazione del 

contraente mediante gare ad evidenza pubblica nel rispetto del D.lgs 163/2006, dando 

atto che i contratti relativi avranno la forma dell’atto pubblico amministrativo e, quali 

clausole essenziali, quelle previste dal capitolato generale speciale comunale o degli 

specifici capitolati speciali approvati con i progetti esecutivi, dando mandato al 

responsabile dei lavori pubblici di indire con proprie determinazioni le gare, 

prenotando le relative spese e di stipulare i contratti avvalendosi per la gestione delle 

fasi di gara e della stipulazione dell’apporto dell’ufficio contratti; 

A. affidamenti delle forniture e dei servizi mediante gare nel rispetto del D.lgs 163/2006, 

assumendo le prenotazioni di spesa, dando atto che i contratti avranno la forma 

individuata con le determinazioni dei responsabili di approvazione dei capitolati 

speciali (per le gare e la stipula dei contratti ci si avvarrà della collaborazione 

dell’ufficio contratti); 

B. inserimento nella determinazione a contrattare delle seguenti modalità di espletamento 

della spesa: 

• fine che si intende raggiungere, 

• oggetto della spesa, 

• modalità di scelta del contraente, 

• forma del contratto, 

• altre clausole ritenute essenziali (tempi di inizio e conclusione del contratto, 

tempistica dei pagamento, modalità di espletamento delle prestazioni); 

C. la concessione di contributi è subordinata alla valutazione della Giunta comunale 

sull'interesse pubblico attribuibile al progetto presentato nonché alle direttive in ordine 

alla quantificazione della partecipazione dell'ente. 

 

 
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 

del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, per consentire l’immediato avvio della gestione secondo le modalità 

e forme previste dalla vigente normativa 

 

 

 

* * * 

 



Comune di RIVALTA DI TORINO

Pareri
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2011

Direttore Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/10/2011

Ufficio Proponente (Personale e Stipendi)

Data

Parere Favorevole

CHIANTIA Gaetano

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/10/2011

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

 

 

 

IL SINDACO                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F.to   NEIROTTI Amalia           F.to  CAFFER dott. Ezio 
            

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ____14/10/2011______________. 

 

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino,  14/10/2011 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to CAFFER dott. Ezio  

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____24/10/2011_______ 
 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

Rivalta di Torino, ___24/10/2011___ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to CAFFER dott. Ezio

 


