VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 158 dd. 20 APRILE 2021
[seduta in modalità telematica tramite videconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. Corr. B – 12/1/1/21/1 (2307)

OGGETTO: PEG/Piano della Prestazione 2021-2023 – Approvazione in via provvisoria

Adottata nella seduta del 20/04/2021
Presenti i componenti di seguito indicati:

Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Reggente dott. Mauro SILLA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/04/2021 al 07/05/2021.
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Prot corr B - 12/1/1/21/1 (2307)
Oggetto: PEG/Piano della Prestazione 2021-2023 – Approvazione in via provvisoria
Su proposta del Sig Sindaco Roberto Dipiazza
Premesso che:
-

l'art. 169 d.lgs. 267/00 TUEL dispone, tra l'altro, che la Giunta comunale delibera il Piano
Esecutivo di gestione (PEG) successivamente all'approvazione del bilancio di previsione e
che il PEG stesso, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi
della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi;

-

il Piano dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108 D.Lgs. 267/2000 ed il Piano della
performance di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/09, sono unificati organicamente nel PEG, giusta art.
169, comma 3 bis del TUEL;

-

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 al dlgs. 118/2011 s.m.ei.;
richiamate:

-

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge n. 15/2009, come
modificato con il d.lgs. 25/5/2017 n. 74, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”e, in
particolare, l'art. 10 rubricato “Piano della Performance e Relazione sulla Performance”;

-

la L.R. 18/2016 s.m.i. recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale” ed, in particolare, l'art. 39 di cui al capo Capo V “Valutazione
della prestazione”;

atteso che con D.C. n. 8 del 31/3/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
richiamati i provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione ad oggi approvati;
preso atto che la struttura organizzativa dell’Amministrazione è oggi articolata in
Dipartimenti a loro volta suddivisi in Servizi, ognuno dei quali costituisce un centro di costo ed un
centro di responsabilità;
vista la macrostruttura dell'Ente al 01.01.2021 (di cui alla D.G. n. 515 del 07/12/2020) e
richiamati i successivi provvedimenti di modifica alle funzioni e posizioni organizzative;
richiamata la determinazione n.150 del 29/01/2021 di attribuzione incarico di Segretario
Generale Reggente a far tempo dal 01.02.2021 a seguito della cessazione dal servizio del
Segretario Direttore Generale pari data;
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atteso che è in fase di compiuta definizione l'iter di predisposizione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-23, con la necessaria definizione della programmazione di dettaglio 2021, nonché
per la puntuale rappresentazione degli indicatori di performance organizzativa e per gli
adeguamenti conseguenti alle modifiche alla macrostruttura dell'Ente;
considerato che, nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione della delibera di
cui sopra, risulta necessario, anche al fine di dare piena attuazione alle prescrizioni normative
sopracitate, approvare un PEG 2021-2023 “provvisorio”, redatto sulla base degli stanziamenti di
entrata e di spesa del Bilancio 2021-2023 e degli obiettivi di gestione pluriennali già definiti con il
DUP 2021-2023 nonché concernenti il Piano Triennale delle Opere 2021-2023;
considerata la necessità che l'ente si doti di uno strumento di indirizzo e programmazione
– seppur provvisorio – quale direttiva per gli organi di governo, al fine di consentire di raggiungere
i principali obiettivi in linea con il Documento Unico di Programmazione, in attesa della definitiva
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
ritenuto, pertanto, di procedere in via immediata all'adozione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-23, seppur provvisorio, al fine di garantire operatività ai Centri di Costo, allegato
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa;
ricordato che gli obiettivi rappresentati nel vigente Piano della Prestazione che non
necessitano di specifiche risorse finanziarie sono comunque già assegnati ai dirigenti con
responsabilità di gestione, prioritariamente, anche nelle more dell’approvazione dei documenti di
programmazione finanziaria e gestionale e rappresentano pertanto atto di indirizzo che consente
l’utilizzo delle opportune risorse anche in vigenza di un eventuale esercizio provvisorio;
rilevato che il PEG_Piano della Prestazione risulta articolato nelle seguenti tipologie di
obiettivi/prospetti di attività:
- prospetti attività ordinaria (obiettivi gestionali ordinari);
- prospetti attività di sviluppo (cd obiettivi manageriali), comuni a tutti i dirigenti con
responsabilità di gestione, che investono orizzontalmente l'amministrazione per il
triennio 2021-2023 e che riguardano i processi organizzativi individuati
direttamente dal Segretario Direttore Generale, sentito il Comitato di Direzione,
tenuto conto delle specifiche raccomandazioni dell'OIV, e concernenti
principalmente gli ambiti di cui al PTPC nonché altri di rilevanza generale;
-

prospetti attività di miglioramento (di attuazione del piano triennale dei lavori
pubblici);

atteso che nel documento allegato al presente provvedimento, viene inoltre rappresentato
il portafoglio attività e prodotti con relativa indicazione di un set storico di dati, i quali in chiave
prospettica possono rappresentare elementi di specifici algoritmi di calcolo per la definizione di
indicatori di efficacia, efficienza o qualità, indicatore chiave di prestazione (KPI);
richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato
con D.G. n. 119 dd. 25/3/2021;
visto il Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni
approvato con deliberazione n. 10 dd 7 marzo 2013;
ritenuto di autorizzare l'ufficio Bilanci ad apportare le eventuali modifiche ai centri di costo
e centri elementari qualora ciò si rendesse necessario;
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considerato che si ritiene applicabile la clausola dell'immediata eseguibilità, ai sensi della
L.R. 21/2003, art. 1 comma 19, per non procrastinare l'efficacia di questo essenziale documento di
programmazione;
acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1.

per i motivi di cui in premessa, di approvare il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della
Prestazione 2021–2023 “PEG Provvisorio”, allegato al presente provvedimento quale parte
integrale e sostanziale dello stesso, il quale risulta così sostanzialmente composto:

-

Piano della Prestazione “Provvisorio”– 2021-2023;

-

“Prospetto di ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati”
(secondo lo schema di cui all’allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.);

che rappresenta atto di programmazione che consente operatività ai centri di Costo;
2. di dare atto che con successiva delibera si provvederà ad aggiornare il PEG 2021-2023 nella sua
versione definitiva,
con la compiuta definizione della programmazione degli obiettivi
esecutivi/gestionali di cui al Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO) 2021, nonchè con la definitiva
puntuale rappresentazione degli indicatori di performance organizzativa e per gli adeguamenti
conseguenti alle modifiche alla macrostruttura dell'Ente;
3. di autorizzare l'ufficio Bilanci ad apportare le eventuali modifiche ai centri di costo e centri
elementari qualora ciò si rendesse necessario;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot n. B - 12/1/1/21/1 (2307)
Proposta di deliberazione:
provvisoria

PEG/Piano della Prestazione 2021-2023 – Approvazione in via

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Segretario Generale Reggente
dott. Fabio Lorenzut
Il Direttore di Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. Corr. B – 12/1/1/21/1 (2307)
Proposta di deliberazione: PEG/Piano della Prestazione 2021-2023 – Approvazione in via
provvisoria

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Comune di Trieste - Deliberazione n. 158 del 20/04/2021

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

pag. 6 / 7

Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20/04/2021.
La suestesa deliberazione assume il n. 158.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Vice Segretario Generale Reggente
dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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NOME: SILLA MAURO
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