COPIA

Deliberazione n° 48
Anno 2017

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Piano risorse ed obiettivi e piano della
prestazione 2017/2019. Approvazione.

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 21:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Bidin Simone
Gigante Claudio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono
conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive
norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
secondo le direttive dell’Unione Europea;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02/08/2016, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2017, con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto nel punto 8.4 del Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, il DUP comprende, relativamente all’arco temporale di
riferimento del bilancio di previsione, la programmazione dei lavori pubblici;
RICHIAMATO l’articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG);
DATO atto che:
a) ai sensi di quanto previsto dal comma 2, del citato articolo 169, 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’articolo 157;
b) ai sensi del successivo comma 3-bis, primo periodo, il PEG:
- è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal comma 3, del citato articolo 169, l’adozione del
PEG è 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’articolo 157, comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che:
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al
D.lgs. 118/2011), individua tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il piano esecutivo
di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del
bilancio; - il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior
dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP);
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- il piano esecutivo di gestione:
• è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;
• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione successivi al primo;
• ha natura previsionale e finanziaria;
• ha contenuto programmatico e contabile;
• può contenere dati di natura extracontabile;
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori
rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie
in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei
servizi;
• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse;
DATO ATTO che ai sensi di quanto indicato nel punto 10.2 (Struttura e contenuto) del Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il PEG assicura un collegamento
con:
° la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione
degli obiettivi di gestione;
° gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio
del loro raggiugimento;
° le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano
finanziario;
° le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse
strumentali;
DATO ATTO ancora che, in relazione a quanto contenuto nel punto 10.4 (Obbligatorietà del PEG)
del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il PEG è uno
strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma semplificata;
DATO ATTO che il comune di Ronchis ha un popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
VISTO il 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” ed in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera a), il quale dispone
l’adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di un documento programmatico triennale,
denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
RICHIAMATO anche l’articolo 38 (Sistema di misurazione e valutazione della prestazione), della
Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale”, il quale prevede che si adotti un sistema di misurazione e valutazione
della prestazione in raccordo con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio;
CONSIDERATO che ai sensi del successivo articolo 39 (Trasparenza della prestazione), comma 1,
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lettera a) della citata legge regionale n. 18 del 2016, le amministrazioni pubbliche - al fine di
assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della
prestazione e di garantire la massima trasparenza - devono adottare un documento programmatico o
piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell’inserimento di eventuali variazioni
nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse
disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
EVIDENZIATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 40 (Obiettivi) della L.R. 18/2016, gli obiettivi
strategici e operativi sono definiti in base ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle
strategie dell’amministrazione; gli obiettivi devono essere riferiti ad un arco temporale
determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della
qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;
DATO ATTO che 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 D.Lgs. n. 150 del 2009, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall’articolo 169, comma
3-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 47/2016 avente ad oggetto “Piano risorse ed
obiettivi 2016/2018. Piano della prestazione 2016/2018. Approvazione”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 16/01/2017 avente ad oggetto
“Esercizio 2017. Assegnazione provvisoria risorse finanziarie 2017” con la quale, al fine di
garantire la continuità dei servizi di competenza del Comune per l'anno 2017, si sono assegnate
provvisoriamente le risorse umane e finanziarie e gli obiettivi ordinari ai responsabili;
RICORDATO che il Piano della Prestazione:
è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (art. 4 del D.Lgs. n.
150/2009 e s.m.i.) ed è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della
performance;
è adottato in coerenza con le linee programmatiche presentate con delibera del Consiglio
Comunale n. 10 del 18.06.2016, con il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, corredato dal
DUP riferito al triennio 2017-2019, approvati con le deliberazioni consiliari citate, i quali si
configurano come le direttrici fondamentali dell’azione politico-amministrava svolta dal Comune
nei confronti della collettività locale e rappresentano la vera missione dell’azione di governo
dell’Ente verso l’esterno;
VISTO CHE, a seguito dei citati documenti, risultano definiti gli obiettivi strategici della nuova
amministrazione come di seguito indicati:
1.
2.
3.

UNA RETE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL SOCIALE
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DEL TERRITORIO
EFFICIENZA E TRASPARENZA NEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA

VISTO che i citati obiettivi strategici devono essere conseguiti attraverso le seguenti azioni che, in
sede di programmazione annuale, sono da declinarsi in obiettivi operativi collegati alle indicate
missioni e programmi di bilancio:
1. UNA RETE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL SOCIALE

Comune di Ronchis – Deliberazione n. 48 del 26/06/2017

4

1.1. Un patto tra le diverse generazioni
a) incentivazione di tutte le iniziative che mirano alla cooperazione tra le diverse generazioni;
b) sostegno concreto alla popolazione anziana per lo svolgimento sereno delle principali
incombenze quotidiane;
c) potenziamento del nuovo centro di aggregazione giovanile, con previsione di aumento
dell’offerta di corsi, laboratori e iniziative;
d) collaborazione con la scuola primaria e la scuola dell’infanzia per la manutenzione delle
strutture e per la sicurezza dei bambini
e) istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1.2 La cultura e lo sport come collante sociale
a) dare peso alla cultura, intesa non solo come valorizzazione delle tradizioni ma anche come
finestra sul futuro della comunità
b) istituzione della Commissione Cultura
c) potenziamento del servizio Biblioteca
d) consultazione periodica di tutte le associazioni comunali diretta a favorire una sorte di rete
tra associazioni in grado di creare eventi di qualità e partecipati
e) riconversione della palestra comunale per la sua trasformazione in struttura polivalente per
le iniziative sociali, culturali e sportive
Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
1.3 Fraforeano: borgo dell’arte e della cultura
a) valorizzazione della frazione di Fraforeano con l’obiettivo di renderlo un borgo votato alle
iniziative culturali e artistiche, anche attraverso un accordo con i privati per l’uso di Villa de
AsartaKechler e del suo parco
b) riqualificazione dell’arredo urbano e delle aree verdi della frazione
c) adozione di tutte le iniziative possibili per risolvere il problema del “cantiere bloccato”
Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

2) PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DEL TERRITORIO
2.1 Ronchis, un paese vivo
a) riqualificazione urbanistico-edilizia del centro storico, favorendo le iniziative che mirano
alla ristrutturazione piuttosto che alla nuova edificazione;
b) tutela e valorizzazione alle aree verdi e golenali
c) recupero e riqualificazione dell’ex-Maltedil come spazio comunitario e per le feste paesane
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d) in seguito alla bonifica dell’ex-discarica, avvio della riqualificazione dell’area per attività di
tipo sportivo e ricreativo
e) realizzazione delle opere pubbliche già finanziate negli anni precedenti
Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

2.2 Economia: la parola alle imprese
a) istituzione di un tavolo periodico di consultazione con le categorie economiche e produttive
e con le imprese del territorio
b) favorire ogni iniziativa pubblica e privata che intenda avvalersi dei finanziamenti europei
mettendo a
c) disposizione tutte le competenze presenti nel territorio
d) mantenimento al minimo la pressione fiscale
Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione
Missione 14 Sviluppo economico e competitività

3) EFFICIENZA E TRASPARENZA NEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA

a)

3.1 Ronchis: un Comune connesso
attivazione di tutte le iniziative necessarie per connettere il territorio comunale tramite
l’installazione del Wi-Fi gratuito, con almeno due “Hot-Spot”(antenne) da collocare in
piazza e in biblioteca, beneficiando delle sovvenzioni regionali previste

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
3.2 Amministrazione: mettersi in rete per migliorare i servizi
a) dare vita a tutte le convenzioni con i Comuni limitrofi che possano garantire migliori servizi
ai cittadini e alle imprese
Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 1 Servizi istituzionali e generali di gestione
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
3.3 I primi tre mesi: cose che si possono fare immediatamente
dare vita a un gemellaggio;
dare vita a corsi di formazione sui fondi comunitari, con particolare riguardo al fondo
europeo per lo
sviluppo rurale
c) potenziare i servizi informativi del Comune, in particolare per quanto riguarda internet e i
social network
a)
b)
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Missioni e programmi di bilancio collegati:
Missione 1 Servizi istituzionali e generali di gestione
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
RICHIAMATA la L.R. 26/2014 in base alla quale è in corso di definizione il trasferimento di
funzioni e servizi all'Unione territoriale intercomunale dai prossimi esercizi;
TENUTO conto dei servizi gestiti in forma associata, come elencati al punto 3 (Servizi /uffici gestiti
in forma associata) del PEG (allegato sub A alla presente deliberazione);
RITENUTO di definire e pertanto approvare il piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (allegato sub A), redatto in forma semplificata;
RICHIAMATO ancora il comma 3-bis, secondo periodo, dell’articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 e
smi, il quale dispone che “Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie
in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. …”;
CONSIDERATO che:
- il PEG si compone di una parte descrittiva e di una parte finanziaria;
- la parte descrittiva è costituita dal piano dei centri di responsabilità (servizio o area con a capo un
titolare di posizione organizzativa);
- nelle schede sono elencati di centri di costo (servizi) afferenti il centro di responsabilità e sono
riportati i programmi del bilancio in cui sono allocate le risorse attribuite secondo un criterio di
responsabilità gestionale;
- per quanto riguarda le attività gestionali, si fa integrale rinvio a quanto contenuto nella Sezione
operativa del DUP, ove sono descritte secondo il programma cui sono allocate, mentre vengono
elencati gli indicatori di attività di competenza del centro di responsabilità stesso; il piano degli
obiettivi (performance) è esposto nella parte finale del documento;
- la parte finanziaria riporta gli stanziamenti di entrata e di spesa derivanti dal bilancio di previsione
2017/2019 ed è strutturata per centri di responsabilità all’interno dei quali è rappresentata la
suddivisione per capitoli/articoli fino al quarto livello del piano dei conti finanziario;
- la parte finanziaria è espressa anche secondo la struttura dell’allegato 8 al D.Lgs. 118/2011, con la
ripartizione dell’entrata per tipologie e categorie e della spesa per programmi e macroaggregati,
come prescritto dall’articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e come da allegati sub dal n.
1 al n. 4 (già allegati da n. 18 a n. 21 alla deliberazione consiliare n. 21/2017);
- il piano non comprende le entrate e le spese per servizi per conto di terzi, il fondo di riserva quest'ultimo da utilizzarsi da parte della giunta comunale in conformità a quanto disposto dall'art.
166 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi -, il FPV di spesa;
RITENUTO di richiedere agli assegnatari delle risorse di segnalare tempestivamente qualsiasi
variazione prevista sia nelle entrate che nelle spese al fine di poter eventualmente rendere
disponibili le risorse per interventi diversi e soprattutto monitorare l’andamento del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
RILEVATO che gli assegnatari rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo
dell’efficacia e dell’efficienza; essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di
acquisizione dei fattori produttivi e degli adempimenti relativi alla trasmissione dell’idonea
documentazione relativa all’entrata;
DATO ATTO che la presente assegnazione di risorse comprende ed assorbe l'affidamento di mezzi
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finanziari effettuato per il periodo di gestione provvisoria del bilancio 2017, anche nel caso in cui
gli obiettivi siano già raggiunti in tutto o in parte;
VISTA la propria deliberazione n° 53 del 04/12/2014 ad oggetto “Approvazione sistema di
misurazione e valutazione della prestazione art. 7 D.lgs 150/2009 – art. 6 L.R. 16/2010”, con la
quale è stato approvato il sistema di valutazione del personale e delle posizioni organizzative;
RITENUTO, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa
di personale, di determinare il seguente plafond per le retribuzioni di risultato dei titolari di
posizione organizzativa per l’anno 2017 dando atto che il sistema di misurazione e valutazione
prevede che detta retribuzione possa attestarsi al massimo al 35% del valore delle retribuzione di
posizione:
Titolari di posizione organizzativa area contabile: minimo 15% massimo 22%;
Titolari di posizione organizzativa area tecnica: minimo 15% massimo 22%;
DATO ATTO che le risorse per le retribuzioni di risultato sono state adeguatamente stanziate nel
Bilancio 2017/2019 e sono compatibili con i vincoli per il contenimento della spesa di personale;
RICORDATO che ai sensi della L.R. 26/2014 sono in corso di definizione i servizi che saranno
trasferiti all’UTI e pertanto, con la riorganizzazione di tali funzioni, si renderà necessario ridefinire
il piano della prestazione;
RITENUTO di riservarsi l’eventuale e/o successiva adozione di atti integrativi e/o modificativi
finalizzati ad un piano delle prestazioni sempre attuale in relazione al mutarsi di eventuali priorità e
di assetti organizzativi in conseguenza all’avvio dell’UTI;
CONSIDERATO che il Sindaco, nelle more della riorganizzazione dell'ente anche in funzione
dell'UTI, svolge funzioni di TPO dell'area amministrativa avvalendosi della facoltà concessa
dall’articolo 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato
dall’articolo 29, comma 4°, della L. 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) in base al quale la
responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita al Sindaco o a un componente della
Giunta Comunale;
VISTO al riguardo l'art.5 del vigente Regolamento unico di organizzazione degli uffici e servizi dei
comuni di Latisana – Precenicco – Ronchis che contempla tale ipotesi;
VISTO:
- la vigente dotazione organica approvata con deliberazione giuntale n. 12 del 31/03/2014;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con propria deliberazione
n. 8 del 30/01/2017;
- la propria precedente deliberazione n. 26 del 31/03/2017, avente ad oggetto “Individuazione dei
limiti massimi di spesa nell’ambito del contenimento della spesa pubblica. Anno 2017”;
- gli atti sindacali di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
VISTO ancora:
- il vigente Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi per i Comuni di Latisana,
Precenicco e Ronchis, approvato con deliberazione giuntale n. 1 del 26/01/2015;
- il vigente Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del
25/03/2013;
VISTO:
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- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e succ. mod. ed int.;
- la L.R. 09/12/2016 n. 18 e succ. mod. ed int.;
ACQUISTI:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal
Segretario Generale;
- il parere favorevole di regolarità contabile, di cui all'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal
responsabile dell'area finanziaria;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate
1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2017/2019 e di
affidare ai titolari di posizione organizzativa la realizzazione degli obiettivi della sezione
operativa del DUP 2017/2019, la realizzazione delle attività gestionali, nonché le risorse
umane e strumentali, come da allegato sub A, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2) Di assegnare ai titolari di posizione organizzativa, a ciascuno per quanto di competenza, le
risorse finanziarie di competenza e di cassa attribuite per ciascun centro di responsabilità,
aggiornate alle variazioni di esigibilità approvate con propria deliberazione n. 20/2017 e
rappresentate negli allegati sub B (parte entrata) e sub C (parte spesa), che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
3) Di dare atto che gli allegati sub dal n. 1 al n. al n. 4 (già allegati da n. 18 a n. 21 alla
deliberazione consiliare n. 21/2017), sono redatti secondo le disposizioni di cui al comma 3bis dell’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/00 con la struttura di cui all’allegato 8 al D.Lgs. n.
118/2011 che evidenziano la ripartizione dell’entrata per tipologie e categorie e della spesa
per programmi e macroaggregati.
4) Di precisare che la gestione:
- dovrà essere coerente con quanto disposto nel Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e che gli impegni e gli
accertamenti dovranno essere disposti con imputazione basata sul concetto di “esigibilità”
come definito dal principio stesso;
- dovrà essere coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2017/2019.
5) Di richiedere agli assegnatari delle risorse di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione
prevista sia nelle entrate che nelle spese al fine di poter eventualmente rendere disponibili le
risorse per interventi diversi e soprattutto monitorare l’andamento del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
6) Di fissare per l'anno 2017 la retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa
nelle seguenti misure:
Titolari di posizione organizzativa area contabile: minimo 15% massimo 22%;
Titolari di posizione organizzativa area tecnica: minimo 15% massimo 22%;
7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
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sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21, come sostituito dall’articolo
17, comma 12, della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedere alla gestione.

Parere del Responsabile del Segretario Comunale
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, lì 26/06/2017

Il Responsabile del Segretario Comunale
f.to Dott. Mauro DI BERT

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 26/06/2017
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia
________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L.
69/2009 il 30/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/07/2017.
Ronchis, lì 30/06/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 30/06/2017 al 14/07/2017.
Ronchis, lì 15/07/2017
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30/06/2017.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/06/2017.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì 30/06/2017
Il Responsabile
Luigia Sbaiz
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COMUNE DI RONCHIS
PROVINCIA DI UDINE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO DELLA PERFORMANCE
2017/2019

C.A.P. 33050

Comune di Ronchis (Ud)
Area contabile

1) RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs.
118/2011), individua tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il piano esecutivo di
gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio.
Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio
la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Il piano esecutivo di gestione:
• è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;
• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione successivi al primo;
• ha natura previsionale e finanziaria;
• ha contenuto programmatico e contabile;
• può contenere dati di natura extracontabile;
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori
rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse.
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, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Il PEG assicura un collegamento con:
• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della
realizzazione degli obiettivi di gestione;
• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del
piano finanziario;
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle
risorse strumentali.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 163, comma 3 del TUEL l’adozione del PEG è 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
dello stesso TUEL.
In relazione a quanto contenuto nel punto 10.4 (Obbligatorietà del PEG) del Principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, il PEG è uno strumento obbligatorio per le
Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; per i restanti Comuni è
facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma semplificata.

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE Piano dei centri di responsabilità –
DOTAZIONE DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Struttura organizzazione e dotazione organica (centri di responsabilità – servizio o area con a capo
un titolare di posizione organizzativa)
• Area AMMINISTRATIVA
Servizio demografico (uffici elettorale, leva, anagrafe e stato civile, statistica, cimiteriale,
toponomastica)
Servizio socio-assistenziale
Servizio segreteria (ufficio archivio e protocollo, provveditorato ed economato, notifiche)
Responsabile: dott. Manfredi Michelutto
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Dotazione organica:
n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C3
n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C4
• Area CONTABILE
Servizio finanziario (uffici contabilità, personale, provveditorato ed economato)
Servizio tributi
Servizio cultura ed istruzione (uffici cultura, biblioteca, tempo libero e sport, istruzione e diritto allo
studio)
Responsabile: Patrizia Venuto
Dotazione organica:
n. 1 specialista in attività economiche cat D posizione economica D2
n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C1
n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C2
• Area TECNICA
Servizio lavori pubblici e ambiente (ufficio lavori pubblici, urbanistica, ambiente, gestione del
territorio, patrimonio e demanio, espropri, anagrafe canina)
Servizio edilizia e manutenzioni (ufficio edilizia privata, manutenzioni e sicurezza)
Servizio protezione civile
Responsabile: arch. Roberta Brunello Zanitti
Dotazione organica:
n. 1 specialista in attività tecniche cat D posizione economica D2
n. 1 istruttore tecnico cat C posizione economica C3
n. 1 operaio specializzato cat B posizione economica B5
n. 1 operaio specializzato cat B posizione economica B3
• Area VIGILANZA
Servizio vigilanza (polizia municipale, polizia amministrativa, notifiche)
Servizio commercio (uffici attività produttive, commercio, sportello unico)
Responsabile: servizi gestiti in forma associata (vedi quanto successivamente riportato)
Dotazione organica (personale assegnato al Comune di Latisana):
n. 1 ufficiale tenente cat PLB posizione economica PLB2
Risorse strumentali
Per ciò che concerne le risorse strumentali impiegate, le stesse sono quelle attualmente in dotazione
agli uffici.

3) SERVIZI/UFFICI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
• Servizio sociale dei comuni
Servizio gestito in forma associata, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2012, di
approvazione della Convenzione per il rinnovo del Servizio Sociale dei Comuni per il periodo
2013/2017 (comune, ente gestore: Comune di Latisana). I commi 1, lett. b) e 2 dell’articolo 26 della
L.R. 26/2014, dispongono, a partire dal 1^ gennaio 2017, l’esercizio in forma associata da parte dei
Comuni delle funzioni in materia di sistema locale dei servizi sociali, tramite le UTI.
•

Servizi attinenti le funzioni di polizia locale
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Servizio gestito in forma associata con il Comune di Latisana
• Servizi attinenti lo sviluppo economico-commercio e attività produttive
Servizio gestito in forma associata con il Comune di Latisana
• Servizio personale
Servizio gestito in forma associata con il Comune di Latisana e Precenicco
• Servizi informatico
Servizio gestito in forma associata tra tutti i Comuni facenti parte dell’ASTER Riviera Turistica
Friulana
• Servizio economico-finanziario intercomunale
La convenzione è stata approvata con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2016, in relazione
alle previsioni contenute nella Legge regionale n. 26/2014; non è ancora stato costituito l’ufficio
unico.

4) OBIETTIVI GESTIONALI ED INDICATORI DI ATTIVITA’
Centro di responsabilità: Area Amministrativa
Raccordo tra servizi e struttura del bilancio
Missione Programma Descrizione programma

Servizio segreteria (ufficio
archivio e protocollo,
provveditorato ed economato)

Servizio demografico (ufficio
elettorale, leva, anagrafe e stato
civile, statistica, cimiteriale,
toponomastica)

Servizio socio-assistenziale
(parte residuale)

1

1

Organi istituzionali

1

2

1

3

3

1

5

2

6

1

9

2

Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Polizia locale e amministrativa
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

12

8

Cooperazione e associazionismo

14

4

Reti ed altri servizi di pubblica utilità

15

3

1

7

1

8

Sostegno all’occupazione
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe
e stato civile
Statistica e sistemi informativi

12

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

12

2

Interventi per la disabilità

12

5

Interventi per le famiglie

12

6

Interventi per il diritto alla casa

12

7

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

La descrizione delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai singoli centri di responsabilità è
contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2017-2019, all’interno delle corrispondenti missioni e
programmi.
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INDICATORI DI ATTIVITÀ
Unità di
misura

Servizio

Prodotti dell'attività

Segreteria

Deliberazioni, comunicazioni, atti del Consiglio Comunale

n.

Segreteria

Deliberazioni e comunicazioni della Giunta Comunale

n.

Segreteria (economato)

Buoni economali/Rimborsi

n.

Segreteria

Contratti in forma pubblica amministrativa

n.

Segreteria

Contratti in forma di scrittura privata

n.

Segreteria

Documenti protocollati

n.

Segreteria

Documenti spediti

n.

Segreteria

Notifiche o consegne

n.

Segreteria

Depositi presso la casa comunale

n.

Segreteria

Patrocini concessi a manifestazioni ed attività organizzate da terzi

n.

Segreteria

Concessioni sale e locali comunali

n.

Demografico

Numero procedimenti divorzi e separazioni in comune

n.

Demografico

Numero unioni civili e scioglimento unioni civili

n.

Demografico

Numero dichiarazioni di negoziazione assistita trascritte

n.

Demografico

Numeri civici assegnati/riassegnati o revisionati

n.

Demografico

Numero variazioni liste elettorali

n.

Demografico

Numero revisioni straordinarie delle liste elettorali

n.

Demografico

Numero consultazioni elettorali nell’anno

n.

Demografico

Numero procedimenti divorzi e separazioni in comune

n.

Demografico

Numero unioni civili e scioglimento unioni civili

n.

Demografico

Numero dichiarazioni di negoziazione assistita trascritte

n.

Demografico

Numeri civici assegnati/riassegnati o revisionati

n.

Segreteria (associazionismo)

Enti ed associazioni che beneficiano dei contributi

n.
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Centro di responsabilità: Area Contabile
Raccordo tra servizi e struttura del bilancio
Missione

Servizio finanziario (ufficio
contabilità, personale,
provveditorato ed economato)

Programma Descrizione programma

1

1

Organi istituzionali

1

2

Segreteria generale

1

3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

1

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1

6

Ufficio tecnico

1

7

Elezioni e consultazioni popolari –
Anagrafe e stato civile

1

10

Risorse umane

1

11

Altri servizi generali

3

1

Polizia locale e amministrativa

8

1

Urbanistica ed assetto del territorio

9

2

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

9

3

Rifiuti

9

4

Servizio idrico integrato

10

5

Viabilità e infrastrutture stradali

11

1

Sistema di protezione civile

12

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

18

1

Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

20

1

Fondo di riserva

20

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

20

3

Altri fondi
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Servizio tributi

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

50

2

1

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

4

1

Istruzione prescolastica

4

2
Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizio cultura ed istruzione
(uffici cultura, biblioteca, tempo
libero e sport, istruzione e diritto
allo studio)

5

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

6

1

Sport e tempo libero

6

2

Giovani

La descrizione delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai singoli centri di responsabilità è
contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2017-2019, all’interno delle corrispondenti missioni e
programmi.
INDICATORI DI ATTIVITA'
Servizio

Prodotti dell'attività

Unità di
misura

Ragioneria

Movimenti impegni / accertamenti

n.

Ragioneria

Variazioni di impegno

n.

Ragioneria

Mandati emessi

n.

Ragioneria

Reversali emesse

n.

Ragioneria

Variazioni al bilancio (n. capitoli movimentati per variazioni e reimputazioni)

n.

Ragioneria

Schede riaccertamento residui attivi

n.

Ragioneria

Schede riaccertamento residui passivi

n.

Ragioneria

Acquisti di beni e di servizi - gare espletate

n.

Ragioneria

Acquisti tramite il mercato elettronico (MePa)

n.

Ragioneria

Adesione a convenzioni CONSIP

n.

Ragioneria

Fatture pervenute al sistema SDI

n.

Ragioneria

Gestione contabile utenze (telefonia fissa e mobile, elettriche, gas, idriche ecc.)

n.

Ragioneria

Inventario beni mobili

n. beni

Ragioneria

Inventario beni immobili-fabbricati: nuovi criteri MEF

n. beni

Ragioneria (IVA)

Fatture d'acquisto registrate (IVA)

n.

Ragioneria (IVA)

Fatture attive emesse

n.

Ragioneria (IVA)

Corrispettivi

n.

Tributi

Sgravi/Rimborsi/Accreditamenti

n.

Tributi

Sgravi/Rimborsi/Accreditamenti

euro

Tributi

Gestione sportello

ore

Tributi

Atti e provvedimenti per recupero evasione (ICI, IMU, TARES, TARI, TASI)

n.

Tributi

Atti e provvedimenti per recupero evasione (ICI, IMU, TARES, TARI, TASI)

euro

Servizio cultura (biblioteca)

Giorni di apertura biblioteca

n.
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Servizio cultura (biblioteca)

Presenze

n.

Servizio cultura (biblioteca)

Prestiti

n.

Servizio cultura (biblioteca)

Utenti totali

n.

Servizio cultura (biblioteca)

Iscritti nell’anno

n.

Servizio cultura

Attività culturali organizzate direttamente dall’ente

n.

Servizio cultura (tempo libero e
Eventi ed attività sportive e ricreative organizzate direttamente dall’ente
sport)

n.

Servizio istruzione e diritto allo
Convenzioni con enti scolastici
studio

n.

Centro di responsabilità: Area Tecnica
Raccordo tra servizi e struttura del bilancio
Missione Programma Descrizione programma

Servizio lavori pubblici* e
ambiente (ufficio lavori
pubblici, urbanistica,
ambiente, gestione del
territorio, patrimonio e
demanio, espropri)

1

3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

1

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1

6

Ufficio tecnico

1

8

Statistica e sistemi informativi

1

10

Risorse umane

1

11

Altri servizi generali

4

2

Altri ordini di istruzione non universitaria

4

6

Servizi ausiliari all’istruzione

5

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

6

1

Sporti e tempo libero

6

2

Giovani

9

2

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

9

3

Rifiuti

10

5

Viabilità e infrastrutture stradali

12

9

Servizio necroscopico e cimiteriale
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13

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

17

1

Fonti energetiche

Servizio edilizia e
manutenzioni (ufficio edilizia
privata, manutenzioni e
sicurezza)

1

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

8

1

Urbanistica e assetto del territorio

Protezione Civile

11

1

Sistema di protezione civile

* Spese correnti (per le spese in conto capitale si rinvia al Piano Triennale Lavori Pubblici)

La descrizione delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai singoli centri di responsabilità è
contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2017-2019, all’interno delle corrispondenti missioni e
programmi.

Servizio
Servizio patrimonio e
demanio
Servizio patrimonio e
demanio

INDICATORI DI ATTIVITA'
Prodotti dell'attività

Unità di misura

Gestione sinistri

n. sinistri

Gestione danni

n. danni

Servizio espropri

Incarichi affidati per frazionamenti, riconfinazioni,
ecc.
Soggetti da espropriare

Servizio espropri

Aree da espropriare

Servizio espropri

Soggetti espropriati

Servizio espropri

Aree espropriate

Servizio espropri

Soggetti in accordo bonario

Servizio espropri

Servizio edilizia
manutenzioni
Servizio edilizia
manutenzioni
Servizio edilizia
manutenzioni

Soggetti in accordo bonario – superficie
Verifiche dello stato e della capacità operativa
delle attrezzature
Richieste materiali, riparazioni attrezzature
Iscrizione e aggiornamento al sistema regionale di
protezione civile – pratiche
Strade: numero richieste di intervento evase con
ns personale
Strade: numero richieste di intervento evase con
ditte esterne
Illuminazione pubblica: numero di interventi
effettuati

Lavori pubblici

Richieste di contributo

Edilizia privata

Rilascio Permessi di Costruire

n., tempo

Edilizia privata

Rilascio Permessi di costruire in sanatoria

n., tempo

Servizio espropri

Servizio Protezione Civile
Servizio Protezione Civile
Servizio Protezione Civile

Edilizia privata

Definizione pratiche di condono edilizio

n.
n.
mq.
n.
mq.
n.
mq.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

n.
n., tempo

Edilizia privata

Controllo attività edilizia, consistente in
sopralluoghi, relativi verbali e ordinanze
Attività di supporto all’ufficio vigilanza urbana per
sopralluoghi e nei rapporti con la Procura

Edilizia privata

Rilascio certificati di agibilità/abitabilità edilizia

n., tempo

Edilizia privata

Rilascio dichiarazioni di inagibilità

n.

Edilizia privata

Rilascio autorizzazioni rilasciate ai sensi del
nuovo Codice della Strada di passi carrai

n.

Edilizia privata

Rilascio certificati di destinazione urbanistica

n.

Edilizia privata

Gestione attività tecnica per manifestazioni per
Pubblico Spettacolo

n.

Edilizia privata

-
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Edilizia privata

Rilascio autorizzazione paesaggistiche

Edilizia privata

Gestione procedimenti amministrativi inerenti la
gestione del servizio di disinfestazione da
zanzare, derattizzazione
Gestione procedimenti amministrativi inerenti il
servizio di mantenimento e custodia cani randagi;

n.

Procedimenti amministrativi inerenti la gestione
colonie feline in libertà
Gestione pratiche relative all'aggiornamento
dell'Anagrafe Animali d’affezione

n.

Gestione Conferenze di Servizio per procedimenti
di natura ambientale
Gestione procedimenti amministrativi inerenti la
collaborazione con il Comando di Polizia Locale e
ASS per sopralluoghi concernenti le materie
ambientali
Gestione interventi di aggiornamento dei registri
formulari di identificazione dei rifiuti

n.

Edilizia privata
Edilizia privata
Edilizia privata
Ambiente
Ambiente

Ambiente

n., tempo

n.

n.

n.

n.

5) PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
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