
   

 
 
 
 
  
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 
 
 
OGGETTO: Approvazione PDO e Piano della Performance anno 2016/2018. Integrazione 

deliberazione G.C. n. 58 del 15 giugno 2016 Definizione Piano Esecutivo di 
Gestione Unificato Esercizio 2016,  ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue mese di luglio ore 13,00 a Casa Comunale.        
       

               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

♦ SANNA Pierluigi Sindaco – Presidente       Presente 

♦ STANZANI Diana Vice – Sindaco Presente 

♦ CALAMITA Giulio Assessore Presente 

♦ ZANGRILLI Sara Assessore Assente 

♦ ZEPPA Umberto Assessore Presente 

♦ DIBIASE Rosaria Assessore Presente 

 
                     Assiste il  Segretario Generale  dr.ssa Annalisa PUOPOLO 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Pierluigi SANNA 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 

 
 
 
 

LA GIUNTA 

 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 34 del 20/08/2015 del Consiglio Comunale  è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016/2018;  

ATTESO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 15 giugno 2016 è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2016, rinviando a successivo 
atto l’adozione del Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.), 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, al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell’Ente;        
     
CHE l’art. 169 del D.L.gs 267/2000 e l’art. 36 del vigente regolamento di contabilità 
stabiliscono che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio 
Comunale l’organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli 
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obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai 
responsabili dei servizi; 

CHE per il Comune di Colleferro l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione è 
obbligatorio avendo una popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 

VISTO l’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, nel quale viene definita la 
struttura del Piano esecutivo di gestione; 

VISTO l’art. 107 del T.U. D.Lgs 267/2000, il quale definisce funzioni e responsabilità 
della Dirigenza ed in particolare al comma 3 stabilisce che “sono attribuiti ai dirigenti 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati dai medesimi organi”; 

VISTI  inoltre gli artt. 15 e 16 del vigente regolamento di contabilità nei quali 
vengono individuati i dirigenti quali responsabili per la gestione finanziaria tecnica ed 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e 
di controllo, per cui “gli stessi sono responsabili della gestione dei relativi risultati”; 

DATO atto che al fine di garantire la sola  gestione ordinaria è stato necessario 
approvare il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, approvato con 
deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 15 giugno 2016 concernente i soli aspetti 
finanziari, e che occorre integrare la suddetta deliberazione definendo il Piano della 
Performance contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) 2016/2018; 

VISTO il Piano della Performance ed Piano Dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) 
2016/2018, allegato al presente atto; 

CONSIDERATO che l’organizzazione dell’Ente prevede le seguenti Aree Funzionali: 

1) Area Amministrazione Generale – Dirigente Dott. Paolo CORTESINI; 
2) Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Dirigente ad interim Dott. Paolo  

CORTESINI; 
3) Area Programmazione Economica e Personale – Dirigente Dott. Antonio 

GAGLIARDUCCI; 
4) Area Polizia Locale – Dirigente Dott.ssa Antonella PACELLA; 
 

CHE nell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio, sono presenti n. 2 Responsabili 
A.P.O – l’Ing. Mauro Casinelli per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e l’Ing. 
Alessandro Priori per il Settore Ambiente - Edilizia e SUAP a cui il presente Piano 
assegna, per il tramite del Dirigente ad interim, obiettivi da raggiungere e monitorare  
e valutare per l’anno 2016/2018, a cura del Dirigente medesimo, anche con il 
supporto del Nucleo Indipendente di Valutazione; 
 
CHE con deliberazione G.C. n. 17 del 20 marzo 2016 è stata istituita una Posizione di 
Alta Professionalità nell’ambito dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio, per 
le procedure di elaborazione del nuovo Piano Regolatore e che con determinazione n. 
247 del 19.05.2016 il Dirigente dell’Area ha assegnato all’Arch. Francesco Mirabelli la 
suddetta posizione di “alta professionalità”;  
 
CHE al suddetto Arch. Francesco Mirabelli incaricato della Posizione di Alta 
Professionalità, il presente piano assegna come detto in precedenza obiettivi da 
raggiungere e monitorare e valutare per l’anno 2016/2018; 
 
DATO atto che il Piano dettagliato specifica gli obiettivi quantificati dell’attività 
amministrativa per il triennio 2016/2018 in coerenza con il Documento Unico di 
Programmazione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30 
marzo 2016; 

CONSIDERATO che con l’approvazione dell’allegato Piano, si integra la deliberazione 
di Giunta Comunale n. 58 del 15 giugno 2016 e si provvede alla assegnazione della 
responsabilità della gestione ai Dirigenti nonché ai titolari di attribuzione di Posizione 
Organizzativa e di Alta professionalità; 



   

 

DATO ATTO altresì che l’unificazione dei dati del Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) Esercizio 2016/2018 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 
15 giugno 2016 con i dati del presente Piano Esercizio 2016/2018 allegato alla 
presente deliberazione, costituiscono il Piano Esecutivo di Gestione  Unificato, 
nonché il Piano della Performance per l’anno 2016/2018 ai sensi dell’art. 169 
comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;  

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267, del 18/08/2000;  
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000; 
 
CON voti unanimi, resi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano delle Performance contenente il Piano Dettagliato degli 
Obiettivi – Esercizio 2016/2018 allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale,  al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente;  

2. Di integrare la deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 15 giugno 2016 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio 2016”  con la presente 
deliberazione, dando atto che le stesse costituiscono il Piano Esecutivo di Gestione 
Unificato ed il il Piano della Performance per l’anno 2016/2018 ai sensi dell’art. 
169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

 
3. Di affidare ai responsabili delle 4 Aree Funzionali, nonché per il tramite del 

Dirigente ad interim ai 2 Responsabili A.P.O. e al Responsabile della posizione di 
Alta professionalità il raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi (P.D.O.) così come indicati nell’allegato alla presente deliberazione;   

 
4. Di dare atto che la valutazione dei predetti Dirigenti, sarà attuata in conformità 

alla vigente metodologia di valutazione; 
 
5. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Approvazione PDO e Piano della Performance anno 2016/2018. Integrazione deliberazione 
G.C. n. 58 del 15 giugno 2016 Definizione Piano Esecutivo di Gestione Unificato Esercizio 
2016,  ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000.”, ai sensi dell’art. 49 comma 
1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “la sottoscritta dott.ssa Annalisa Puopolo Segretario Generale., esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”       
        

        Il Segretario Generale 
        f.to dr. ssa Annalisa PUOPOLO 

 
�   “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 

 
                   “Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella  
dipendente Laura BARBONA, funzionario responsabile del servizio Segreteria Generale Organi 
Istituzionali,  ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90”. 
 

^^^^^^^^^^ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
    f.to Umberto ZEPPA                      f.to Pierluigi SANNA        f.to Dr.ssa Annalisa PUOPOLO  
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 29 agosto 2016 

 
Il Vice Segretario Generale 

                                                                                                                      f.to dr. Paolo Cortesini 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 29 agosto 2016 
 

                                                                                                 Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                            Laura Barbona 
                                                                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal 29 agosto 2016  al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                               Laura Barbona   
 
 
 
 












































































































































































































































































































































