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GIUNTA COMUNALE  N°      269 

 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 - PIANO OBIETTIVI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2018, addì 4, del mese di Dicembre, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

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

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 - PIANO 

OBIETTIVI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 169 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, sulla base del bilancio di 

previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo 

di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi; 

 

- il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

documento unico di programmazione e che lo stesso unifica organicamente 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 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

- la predisposizione del piano esecutivo di gestione è la prima fase del controllo di gestione, di 

cui all'articolo 147, comma 1 lettera b) il quale ha per oggetto l'intera attività amministrativa 

e gestionale del Comune; 

 

- l’art. 50 del T.U.E.L. D.lgs. n. 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; 

 

- l'art. 107 dello stesso T.U.E.L. D.lgs. n. 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; 

 

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

finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

 

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 31 del 06.02.2018 ha approvato la 

riorganizzazione della struttura comunale dal 15 febbraio 2018 e ha rideterminato le 

posizioni organizzative; 

 

Dato atto 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 è rivolta 

agli utenti finali; 

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

valutazione; 

• articola i contenuti del Documento Unico di Programmazione  e del bilancio di previsione; 



 

Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dal Consiglio comunale: 

- n. 10 del 30.01.2018, ad oggetto: “Approvazione 'nota di aggiornamento' al documento 

unico di programmazione 2018/2020”; 

- n. 11 del 30.01.2018, ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2018/2020”; 

- n. 22 del 28.03.2018, ad oggetto: “Ratifica della deliberazione della g.c. n. 62 del 7 marzo 

2018: variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020”; 

- n. 23 del 28.03.2018  ad oggetto “Bilancio di previsione 2018 1^  variazione con 

contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP)”; 

- n. 37 del 02.05.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018 - 2^ variazione con 

contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP); 

- n. 41 del 07.06.2018, ad oggetto: “Variazione di bilancio n. 3”; 

- n. 52 del 19.07.2018, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018 - 4 variazione, variazione di 

assestamento generale, con contestuale aggiornamento del documento unico di 

programmazione (DUP)”; 

- n. 53 del 19.07.2018, ad oggetto: “Art. 193 del T.u.e.l. n. 267/2000. Verifica del 

mantenimento degli equilibri generali di bilancio; 

- n. 64 del 01.10.2018, ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione 

(D.U.P.) 2019/2021 e verifica dello stato di attuazione dei programmi 2018; 

- n. 65 del 01.10.2018, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018 - 5 variazione con 

contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP); 

- n. 74 del 08.11.2018, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018 - 7 variazione con 

contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP); 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta comunale relativamente alla parte 

finanziaria del P.E.G.: 

1. n. 19 del 05.02.2018, ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2018/2020 - approvazione 

articolazione delle entrate in categorie e capitoli e delle spese in macroaggregati e capitoli 

approvazione assegnazione capitoli ai centri di responsabilità”; 

1. n. 63 del 07.03.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

2. n. 84 del 30.03.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

3. n. 91 del 10.04.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

4. n. 103 del 24.04.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

5. n. 110 del 07.05.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

6. n. 134 del 29.05.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

7. n. 145 del 12.06.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

8. n. 175 del 24.07.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

9. n. 183 del 31.07.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

10. n. 191 del 07.08.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

11. n. 199 del 04.09.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

12. n. 211 del 27.09.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

13. n. 213 del 02.10.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

14. n. 223 del 16.10.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

15. n. 234 del 30.10.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

16. n. 242 del 09.11.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

17. n. 259 del 27.11.2018, ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020”; 

 

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta comunale relativamente alla 

parte obiettivi del P.E.G.: 

1. n. 43 del 21.02.2018, ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2018 - 

piano obiettivi”; 

1. n. 170 del 17.07.2018, ad oggetto “Variazione piano esecutivo di gestione anno 2018 - 

piano obiettivi”; 



 

Dato atto che il Segretario Generale ha richiesto ai Dirigenti e Responsabili di Servizio: 

 

- di effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi entro il 30.09.2018, 

chiedendo loro di indicare se gli stessi fossero in linea o meno con le attese e, qualora non 

in linea, di compiere un’analisi degli scostamenti con i relativi provvedimenti correttivi 

adottati o da adottare; 

- di trasmettere eventuali proposte di variazione al piano obiettivi entro il 20.11.2018, al fine 

di sottoporre alla Giunta comunale le modifiche e integrazioni ritenute opportune; 

 

Analizzate e fatte proprie le modifiche e integrazioni di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) - Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità così come 

approvato, da ultimo, con D.G.C. n. 170 del 17.07.2018, contenute nelle distinte schede obiettivo 

allegate, le quali costituiscono parte integrande e sostanziale della presente; 

 

Ritenuto necessario provvedere ad un aggiornamento dello strumento di programmazione con dette 

modifiche e integrazioni, confluite nell’allegato documento, che costituisce parte integrande e 

sostanziale della presente; 

 

Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 a,b,c,d della legge n. 

241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il dott. Giampiero Alberti, il quale ne ha curato 

l’istruttoria;  

 

Accertato che, in merito alla presente deliberazione, la dott.ssa Iris Imbimbo, Segretario Generale 

nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 19.07.2017, ha esercitato il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. e ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

TUEL, acquisito agli atti; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Precisato che detto provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile, trattandosi di atto 

non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi effettuato dai 

Dirigenti e Responsabili di Servizio entro il 30.09.2018, che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

1. di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano dettagliato degli 

Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità approvato, da ultimo, con D.G.C. n. 170 del 

17.07.2018, con le modifiche e integrazioni contenute nelle schede obiettivo allegate, le 

quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente (Allegato B); 

 

2. di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano dettagliato degli Obiettivi 

suddivisi per Centro di Responsabilità è aggiornato con le schede obiettivo di cui al punto 

precedente e, per facilità di consultazione, unito alla presente (Allegato C); 



 

3. di dare atto che l’Allegato PEG 2018 LL.PP. approvato, da ultimo, con propria deliberazione 

n. 170 del 17.07.2018 non ha subito modificazioni e che viene accluso alla presente per mera 

completezza, in quanto richiamato in specifiche schede obiettivo del P.E.G. (Allegato D); 

 

4. di dare atto che le risorse finanziarie sono state assegnate con proprie separate deliberazioni; 

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

per l’urgenza immediatamente eseguibile 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. 
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Pareri
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Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/12/2018

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

IMBIMBO DOTT.SSA IRIS

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:

04/12/2018

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

 

 

 

IL SINDACO                                                        IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F.to   de RUGGIERO NICOLA           F.to  IMBIMBO IRIS 
            

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 17/12/2018 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000, costituisce copia conforme all’originale per uso 

amministrativo. 

 

Rivalta di Torino,  17/12/2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to IMBIMBO IRIS  

  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/12/2018, ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs.267/2000, in quanto: 

 

x resa immediatamente eseguibile; 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Rivalta di Torino, 17/12/2018 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

               F.to IMBIMBO IRIS

 


