Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 399
adunanza del 07/12/2016
OGGETTO:
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018 – Variazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 19.04.2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;
- in data 17.05.2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 179, è stato approvato, nelle more
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio;
- in data 29.07.2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, sono state illustrate al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato;
- in data 29.07.2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38, è stato approvato il testo
aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- in data 29.07.2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018;
- in data 11.08.2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 251, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;
- in data 29.09.2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 301, è stato variato il PEG
approvando la modifica della struttura e l'assegnazione delle risorse umane a seguito di revisione
organizzativa;
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Visto che il D.Lgs. n. 267/2000, art. 175 comma 9 prevede, tra l'altro, che le variazioni al Piano
Esecutivo di Gestione sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15
dicembre di ciascun anno;
Preso atto che:
- il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 169, prevede che la Giunta deliberi, in coerenza con il Bilancio di
Previsione e con il Documento Unico di Programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,
ai responsabili dei servizi;
- il Testo Unico degli Enti Locali, nel medesimo articolo, stabilisce altresì che il Piano Dettagliato
degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance siano unificati organicamente nel PEG;
Tenuto conto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 26.09.2016 è stata approvata la nuova
“struttura organizzativa” dell'ente (organigramma), nella quale è stata individuata una nuova
“articolazione funzionale” (competenze e macro-funzioni);
- si è reso conseguentemente necessario, in virtù delle profonde modifiche occorse alla distribuzione
del personale dipendente e alle competenze degli uffici, rivedere l'assegnazione e la ripartizione degli
obiettivi di cui al Piano Dettagliato degli Obiettivi del PEG 2016-2018;
Visto che, ai sensi del citato D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., i contenuti del PEG sono la risultante di
un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente;
Considerate le richieste di modifica/integrazione pervenute per il PEG 2016-2018, conservate agli
atti d'ufficio, e la successiva istruttoria, nonché gli incontri effettuati con i responsabili di alcuni dei
Settori/Servizi interessati;
Vista la Deliberazione consiliare n. 94 del 30.11.2016, avente ad oggetto l'assestamento generale al
Bilancio corrente;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che
si allegano per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)
di variare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 251/2016 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 301/2016, con
le modifiche ed integrazioni riportate nel testo della nuova versione del PEG (a cui sono unificati
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organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance), allegata al presente
atto per farne parte integrante;
2)
di dare mandato al Responsabile del Servizio Controlli interni di trasmettere, in forma
cartacea o con modalità telematica, la presente Deliberazione ed i relativi allegati al Sindaco, al Vice
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, ai Dirigenti, ai Funzionari titolari di
posizione organizzativa, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed alla Rappresentanza
Sindacale Unitaria Aziendale;
3) di pubblicare nel sito istituzionale dell’Amministrazione,
“Amministrazione trasparente”, il presente atto ed i relativi allegati.

all’interno della

sezione

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante la
necessità di rendere subito operativo il suo contenuto organizzativo.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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