
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale   n. 515 dd. 18 NOVEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sede del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. corr. n. B-12/1/1/21/3 (5944)

OGGETTO: PEG 2021-2023_Piano dettagliato Obiettivi  2021 – Variazione obiettivi a seguito 
della modifica alla macrostruttura e funzioni dell’Ente.

Adottata nella seduta del 18/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Assente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 23/11/2021 al 07/12/2021.
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Prot. corr. n. B-12/1/1/21/3 (5944) 

Oggetto: PEG 2021-2023_Piano dettagliato Obiettivi 2021 – Variazione obiettivi a seguito della 
modifica alla macrostruttura e funzioni dell’Ente. 

Su proposta del Signor Sindaco   Roberto Dipiazza

Visti:

- il d.lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, come novellato 
dal d.lgs. 126/14, che disciplina, tra l'altro, l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali;

- il d.lgs. 150/09 “Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni”  e  smi,  che  sottolinea  l'importanza  della  coerenza  tra  il  ciclo  di 
programmazione finanziaria e del bilancio con quello di gestione della performance;

Richiamate: 

- la delibera consiliare n. 8 del 31 marzo 2021 con cui sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

- la  delibera  giuntale  n.  158 dd.  20  aprile  2021 di  Approvazione in  via  provvisoria   del 
PEG/Piano della Prestazione 2021-2023;

- la delibera giuntale n. 283 dd. 01 luglio 2021 di adozione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2021-2023_PdO 2021, con esplicita previsione della programmazione di dettaglio 
degli obiettivi operativi/gestionali per il corrente anno;

atteso che tale ultimo documento di programmazione è stato adottato tenuto conto delle 
modifiche alla  macrostruttura,  funzioni  e  posizioni  organizzative dell'Ente,  in  particolare quelle 
disposte con delibera giuntale n. 67 del 25/02/2021 (successivamente modificata con DG 216 del 
24/5/21);

rilevato che,  ai  fini  di  una razionalizzazione delle funzioni  degli  uffici,  soprattutto  medio 
tempore in relazione al rinnovo del mandato elettivo nonché connessa alla nomina del Segretario 
Generale  comunale con relativa riorganizzazione delle strutture operative di  governo centrale 
dell'ente, sono state apportate ulteriori modifiche organizzative come puntualmente descritte ed 
approvate con delibera giuntale n. 338 del 05/8/2021, concernenti, in particolare, la (ex) Direzione 
Generale e Risorse Umane e il Dipartimento LL.PP., Finanza di Progetto e Partenariati; 

rilevato, quindi, che risulta necessario prendere atto delle mutate responsabilità di gestione 
e,  conseguentemente,  procedere ad una revisione del  Piano Esecutivo di  Gestione_PdO 2021 
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approvato con la citata delibera n. 283/21 anche al fine di formalizzare le modifiche in tema di 
performance;

dato atto che il citato d.lgs. 267/00 demanda all'art. 175, comma 9, la flessibilita' del PEG 
qualora  si  presentassero,  in  corso  d'anno,  modifiche  e/o  integrazioni  relative  agli 
obiettivi/indicatori, sulla base della periodica attivita' di verifica o in caso di sopravvenute esigenze;

ricordato  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
costituisce elemento della valutazione della performance;

richiamati,  da  ultimo,  i  provvedimenti  di  variazione al  Bilancio  di  previsione  nonché di 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione adottati in corso di esercizio, in particolare la variazione 
n. 25 di cui alla  deliberazione n. 450 dd. 30/9/2021; 

valutata,  pertanto,  la  necessità  di  apportare  alcune  integrazioni/modifiche  agli  obiettivi, 
come  risulta  dall'allegato  documento  denominato  “Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2021_2023_Variazione ”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, il quale sostituisce in parte il documento di programmazione approvato con delibera 
giuntale n. 283 dd. 01 luglio 2021, invariato il resto; 

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

per le motivazioni espresse nelle premesse

1. di approvare, ai sensi dell’art 175 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le  variazioni/modifiche 
agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023_Piano dettagliato degli Obiettivi 
2021 approvato con DG n. 283 dd. 01 luglio 2021così come risulta dal documento, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di prendere altresì atto delle mutate responsabilità di gestione,  come disposte con delibera 
giuntale  n.  338  del  05/8/2021,  anche  al  fine  di  formalizzare  le  modifiche  in  tema  di 
performance;

3. di proporre l'immediata eseguibilita' del provvedimento.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. corr. n. B-12/1/1/21/3 (5944)

Proposta di deliberazione:  PEG 2021-2023_Piano dettagliato Obiettivi 2021 – Variazione obiettivi 
a seguito della modifica alla macrostruttura e funzioni dell’Ente.  

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 Vice Segretario Generale
dott. Fabio Lorenzut

Il Direttore di Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e 
partecipazioni Societarie
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. corr. n. B-12/1/1/21/3 (5944)

Proposta di deliberazione: PEG 2021-2023_Piano dettagliato Obiettivi 2021 – Variazione obiettivi 
a seguito della modifica alla macrostruttura e funzioni dell’Ente.

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 Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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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 18/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 515.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 515 del 18/11/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 18/11/2021 17:49:52
IMPRONTA: 28C2154026D54A33E8F8CDC8D02573C0FF7FE2B02976DA5F3EEE94FF243CEFC3
          FF7FE2B02976DA5F3EEE94FF243CEFC3854B33CA955208CCD25141F0B959C104
          854B33CA955208CCD25141F0B959C10497B40E9570DF99BDEAAFB963D6202353
          97B40E9570DF99BDEAAFB963D6202353998AC85BBDB9BFC43C7C8DB03C5C9366

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 19/11/2021 08:52:45
IMPRONTA: 4837D62E586CEDC612454B4E03B1AA9DCB9E2E7E88C7B31AECC20F28612BB1CD
          CB9E2E7E88C7B31AECC20F28612BB1CDC63978BFCAEAC429E55D093A10F935B8
          C63978BFCAEAC429E55D093A10F935B8C1168D3376E7570089C026AB8B49D3B6
          C1168D3376E7570089C026AB8B49D3B6E2B85E30282B6340C1B741175B3FC306


