
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.224 del 3 ottobre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione variazione Piano della Performance 2017-2019 e Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019

L'anno 2017 il giorno  03 del  mese di ottobre  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Cà Farsetti  in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa  Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione pervenuta direttamente in Giunta: 

Presenti Assenti 

X       Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
     6          4      

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.



P.D. 2017/362 SEDUTA DEL 3 ottobre 2017

N. 224 - Approvazione variazione Piano della Performance 2017-2019 e Piano Esecutivo di 
Gestione 2017-2019

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE: 

– nell'ambito del ciclo della programmazione e del sistema di bilancio:
– l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 dispone che "Il piano esecutivo di gestione è

deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e
programmatica.  Al  fine  di  semplificare  i  processi  di  pianificazione  gestionale
dell’ente,  il  piano  dettagliato  degli  obiettivi  di  cui  all’art.  108,  comma  1,  del
presente  testo  unico  e  il  piano della  performance  di  cui  all’art.  10  del  decreto
legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  sono  unificati  organicamente  nel  piano
esecutivo di gestione";

– il  medesimo art. 169 prevede che il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sia
adottato  dalla  Giunta  Comunale  a  seguito  dell'approvazione  del  Bilancio  di
Previsione e individui gli obiettivi della gestione ed affidi agli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

– l'art. 10 del D.lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, al
fine  di  assicurare  la  qualità,  comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di
rappresentazione  della  performance,  debbano  redigere  un  documento
programmatico  triennale,  denominato  Piano  della  Performance  che  individua  gli
indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  e  operativi,  nonché  gli  obiettivi  assegnati  al
personale dirigenziale e i relativi indicatori;

– l'art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  prevede che  le  variazioni  del  Piano Esecutivo  di
Gestione  (PEG)  siano  approvate  dall'organo  esecutivo  con  provvedimento
amministrativo anche quando correlate alle variazioni del bilancio di previsione;

VISTO CHE:

– con  deliberazione  n.  73  del  21/12/2016  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il
Bilancio di Previsione 2017-2019 con relativi allegati, fra cui il Documento Unico di
Programmazione - Sezione Strategica 2017-2020 e Sezione Operativa 2017-2019;

– con  successiva  deliberazione  n.  22  del  14/02/2017  la Giunta  Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 che ha assegnato, tra le altre,
le risorse finanziarie ai dirigenti;

– con deliberazione n. 68 del 11/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
delle  Performance  2017-2019,  contenente  gli  obiettivi  individuali  e  comuni
assegnati ai dirigenti e gli obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la
trasparenza e l'integrità di cui al PTPCT 2017-2019;

RILEVATO CHE:

– a  seguito  dell'assegnazione  di  alcuni  nuovi  incarichi  di  Direttore  e  Dirigente  al
personale con qualifica dirigenziale in servizio, nonché dell'approvazione da parte
della  Giunta  Comunale  della  deliberazione  n.  212  del  19/09/2017  ad  oggetto
“Modifica della struttura organizzativa, microstruttura e funzionigramma. Modifiche
all'art.  2  del  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi  e  al  Piano
occupazionale 2017”, i Direttori/Dirigenti interessati hanno presentato proposte di



nuovi obiettivi individuali;
– da  parte  di  alcune  Direzioni  sono  state  presentate  proposte  di  nuovi  obiettivi

comuni  misurati  a  livello  di  Direzione/Settore  nonché  di  modifiche  agli  obiettivi
gestionali  individuali  già  assegnati  dal  Piano  della  Performance  2017/2019
approvato con la citata deliberazione  n. 68 del 11/04/2017;

– il  Settore  Prevenzione  della  Corruzione  ha  segnalato  la  necessità  di  modificare
alcuni  obiettivi  riguardanti  il  PTPCT  2017-2019  inclusi  nel  citato  Piano  della
Performance  2017/2019,  a  seguito  di  variazioni  al  contesto  di  riferimento  e  di
sopraggiunte nuove esigenze organizzative;

CONSIDERATO CHE:

– è necessario adeguare il Piano della Performance in relazione alle modifiche
organizzative intervenute successive all'approvazione del medesimo;

– gli uffici del Settore Programmazione e Controllo di Gestione, a seguito di
quanto sopra esplicitato, hanno effettuato l’istruttoria tecnica delle richieste
di modifica o introduzione di nuovi obiettivi pervenute e, su indicazione del
Segretario Generale,  hanno provveduto ad elaborare i  documenti  allegati
alla  presente  deliberazione  e  denominati  “Piano  della  Performance
2017/2019 – Allegato A -  Variazione” e “Piano della Performance 2017/2019
- Obiettivi Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza - Allegato A1
-  Variazione”, che presentano le variazioni intervenute alle sezioni:
- Obiettivi Gestionali Comuni misurabili a livello di  Direzione/Settore;
- Obiettivi Gestionali Individuali, affidati a Dirigenti;
- Obiettivi PTPCT 2017- 2019;
modificando e integrando in tal modo il Piano della Performance 2017/2019
approvato con deliberazione di Giunta n. 68 del 11/04/2017;

RILEVATO INOLTRE CHE:

– con deliberazioni n. 13 del 30/03/2017, n. 18 del 24/05/2017, n. 32 del 26/07/2017
il  Consiglio Comunale ha approvato le variazioni del bilancio di previsione 2017-
2019 a seguito delle quali si rende necessaria la conseguente variazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 approvato con la citata deliberazione  n. 22 del
14/02/2017;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

– ai  sensi  di  quanto  sopra  detto,  le  suddette  variazioni  di  bilancio  2017-2019,  in
coerenza con l'attribuzione di responsabilità per i centri di costo ai sensi del citato
Piano Esecutivo di Gestione (e adeguata ai successivi atti di nomina dei dirigenti
responsabili),  già contengono a livello dettagliato di  Direzione/capitolo/articolo le
variazioni  agli  stanziamenti  finanziari  che  pertanto  non  vengono  riproposte  nel
presente documento;

– conseguentemente gli  uffici  del  Settore Programmazione e Controllo di  Gestione
hanno predisposto  il  documento “Piano Esecutivo  di  Gestione 2017-2018-2019 -
Assegnazione  Risorse  ai  sensi  dell'art.  169  del  D.Lgs.  267/00  –  variazione”,
denominato  “Allegato  B”,  parte  e  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento contenente:

-  “Sezione Seconda -  dotazione delle  risorse umane,  strumentali  e finanziarie per
centro di responsabilità - Elenco nuovi incarichi professionali” che riporta i nuovi
incarichi  professionali  attribuibili  dalle  direzioni  sulla  base  le  risorse  finanziarie
aggiuntive assegnate;

-  “Sezione  Terza  -  assegnazione  piano  investimenti  -  variazione”  che  specifica  i
responsabili  degli  interventi  del  Piano  investimenti  modificato  a  seguito  delle



predette variazioni di bilancio;

RITENUTO, conseguentemente:

– di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento “Piano della
Performance  2017/2019  –  Allegato  A  -  Variazione”, denominato  “Allegato  A”,
allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, con cui
vengono  assegnati  ulteriori  obiettivi  o  modificati  obiettivi  già  assegnati  ai
Direttori/Dirigenti  con  Piano  della  Performance  2017-2019  approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 dell'11/04/2017;

– di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento “Piano della
Performance  2017/2019  –  Obiettivi  Piano  Triennale  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  -  Allegato  A1  –  Variazione”,  denominato “Allegato  A1”,  allegato  al
presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, con cui vengono
modificati gli obiettivi approvati nel PTPCT 2017/2019 – Allegato A1 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 dell'11/04/2017;

– di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  documento  “Piano
Esecutivo  di  Gestione  2017-2018-2019  –  Assegnazione  Risorse  -  Variazione”,
denominato  “Allegato  B”, allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  è  parte
integrante e sostanziale con cui vengono modificate le sezioni seconda e terza del
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2017-2019  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 22 del 14/02/2017;

VISTI: 

– il  parere  di  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  del  Dirigente  del  Settore
Programmazione e Controllo di Gestione e del responsabile della Prevenzione della
Corruzione

– il  parere  di  regolarità  contabile  del  Dirigente del  Settore  Bilancio  e Contabilità
Finanziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

– lo Statuto comunale vigente;

– il  Regolamento  sul  Sistema  di  misurazione,  valutazione,  trasparenza  della
performance  e,  successivamente  approvato  con  D.G.C.  n.  69  del  28/02/2013  e
modificato con deliberazione n. 87 del 20/03/2015 del Commissario Straordinario
nella competenza della Giunta Comunale e con deliberazione n.  335 del  22/11/
2016;

– il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C n. 34 del 15/06/2017; 

– il  Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e dei  servizi,  come modificato dalle
D.G.C n. 186 del 29/06/2016 e n. 313 del 03/11/2016;

– il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

– il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150

D E L I B E R A

1. di approvare,  per le motivazioni  espresse in premessa,  le variazioni  al  Piano
della  Performance  già  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  68  del
11/04/2017  come  definite  dal documento  “Piano  della  Performance  2017/2019  –
Allegato  A  -  Variazione”,  denominato  “Allegato  A”  e  dal  documento  “Piano  della
Performance  2017/2019  –  Obiettivi  Piano  Triennale  della  Corruzione  e  della
Trasparenza - Allegato A1 – Variazione”, denominato “Allegato A1”, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;



2. di approvare,  per le motivazioni  espresse in premessa,  le variazioni  al  Piano
Esecutivo di Gestione già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del
14/02/2017 come definite dal documento “Piano Esecutivo di  Gestione 2017-2018-
2019 – Assegnazione Risorse - Variazione ”, denominato “Allegato B”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato agli uffici competenti di apportare al documento “Piano della
Performance 2017/2019 – Allegato A” e “Piano della Performance 2017/2019 – Obiettivi
Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza - Allegato A1” tutte le modifiche
conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.



DG 224/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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