
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 134

Oggetto:  Approvazione PEG 2014

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventitre  del mese di maggio  alle ore  09:00 in Piombino, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco

Carica Presente Assente
ANSELMI Gianni (Sindaco) X - 

FRANCINI Lido Vice Sindaco X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DELL'OMODARME Ovidio Assessore X - 

FRANCARDI Luciano Assessore X - 

GIULIANI Massimo Assessore X - 

MURZI Elisa Assessore X - 

PALLINI Luca Assessore X - 

TEMPESTINI Anna Assessore X - 

Presenti Numero: 9 Assenti Numero: 0 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che con deliberazione n..30 del 30.4.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014 - 2016; 
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 169 il quale prevede che, sulla base del Bilancio di 
Previsione  annuale  deliberato  dal  Consiglio  Comunale,  l’organo  esecutivo  definisce  il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
Tenuto conto delle norme contenute nel vigente Regolamento di Contabilità nonché del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che, sulla base del Bilancio di Previsione annuale e relativi allegati, e del  
confronto fra Dirigenti e Giunta Comunale, sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere 
nel 2014, suddivisi in:

- obiettivi straordinari, ovvero quelli che hanno una particolare rilevanza rispetto alle  
attività  di  routine,  presentano  un  significativo  grado  di  innovazione rispetto  alle 
attività  istituzionali  o  fanno  riferimento  ad  azioni  che  l’amministrazione  ritiene 
“strategiche”;
- obiettivi ordinari, riferiti ad attività strutturali, ovvero quelle che consentono di far 
funzionare l’Ente nel suo complesso e garantiscono il mantenimento dei servizi ai 
cittadini;

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione è così composto:
1. PEG finanziario
2. Risorse umane
3. Piano dettagliato degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie suddivisi in 
obiettivi ordinari e  obiettivi straordinari

Considerato  che il  contenuto  del  PEG ,  come disposto  dal  citato  Testo  Unico,  deve 
essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 341 del 11/12/2013 con cui è stata effettuata 
l'ultima revisione della struttura organizzativa del comune a seguito del collocamento a 
riposo del Dirigente Arch. Massimo Zucconi;

Visti  i decreti  del  Sindaco con i  quali  sono stati  individuati  i  Dirigenti  responsabili  dei 
Settori e dei Servizi ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs 267/2000;

Richiamata altresì  la  propria  precedente  deliberazione  n.  271  del  12/9/2013  con  cui  
venivano approvati gli accordi raggiunti tra le parti della delegazione trattante in merito ad 
alcuni  istituti  del  contratto  integrativo  decentrato  ed  in  particolare  veniva  approvato  il  
nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance in attuazione del D.Lgs 
150/2009 per la liquidazione del premio di produttività a partire dall'anno 2013;

Considerato che tale sistema si caratterizza per la valutazione delle performance su tre 
livelli  ente,  settore,  individuale  e  che  la  performance  di  ente  è  basata  sul  grado  di 
attuazione degli obiettivi strategici trasversali alla struttura che la Giunta deve individuare 
annualmente;



Ritenuto pertanto di dover precisare che tali obiettivi di ente per l'anno 2014 con carattere  
di trasversalità all'intera struttura sono:

• Elaborazione piano prevenzione corruzione e monitoraggio stato attuazione delle 
azioni di contrasto dei rischi 

• Aggiornamento  e  implementazione della  documentazione pubblicata  nel  portale 
“Amministrazione trasparente” 

• Introduzione dei nuovi principi contabili per l'armonizzazione dei bilanci  attraverso 
il coinvolgimento e  la formazione del personale

• Revisione/razionalizzazione  delle  modalità  di  riscossione  delle  entrate  da  parte 
degli  agenti  e  sub-agenti  contabili  e  introduzione  di  strumenti  di  pagamento 
elettronici (POS) 

dei quali vengono specificate le modalità attuative, fasi di attuazione e i risultati attesi nella  
scheda allegata “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato altresì che il livello di attuazione dei suddetti obiettivi sarà valutato dalla Giunta  
al termine dell'esercizio finanziario 2014;

Visti i pareri degli uffici competenti che si allegano;

A voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  separata  votazione  palese  unanime  per 
conferire all'atto l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione ( PEG ) 2014 costituito dai seguenti elaborati depositati presso l'ufficio atti  
deliberativi: 
1. PEG finanziario
2. Risorse umane
3.  Piano dettagliato  degli  obiettivi  e  delle  relative risorse finanziarie  suddivisi  in 
attività strutturali e  obiettivi straordinari

2) di specificare che per l'anno 2014 sono stati individuati i seguenti obiettivi di  
ente:

• Elaborazione piano prevenzione corruzione e monitoraggio stato attuazione 
delle azioni di contrasto dei rischi 

• Aggiornamento  e  implementazione  della  documentazione  pubblicata  nel 
portale “Amministrazione trasparente” 

• Introduzione  dei  nuovi  principi  contabili  per  l'armonizzazione  dei  bilanci 
attraverso il coinvolgimento e  la formazione del personale

• Revisione/razionalizzazione  delle  modalità  di  riscossione  delle  entrate  da 
parte  degli  agenti  e  sub-agenti  contabili  e  introduzione  di  strumenti  di 
pagamento elettronici (POS)

come meglio specificati nella scheda allegata “A” parte integrante e sostanziale del  
presente atto



3) di precisare che, i Dirigenti potranno: 
- trasferire le risorse loro affidate ad altri Dirigenti, ove ciò sia reso necessario dalla  

natura della spesa, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento di contabilità;
– apportare degli storni di stanziamento all’interno di spesa o risorsa di entrata, fra 

capitoli  affini  e che sono destinati  alla stessa tipologia di  attività  (es.  storno fra 
capitoli di stipendi e capitoli di oneri riflessi), ai fini di una migliore rappresentatività  
del bilancio e di snellimento delle procedure. Detti storni, che saranno disposti con 
Determina  Dirigenziale,  non  dovranno  incidere  in  ogni  caso  sugli  obiettivi 
sostanziali e dovranno essere comunicati alla Giunta Comunale nella prima seduta 
utile;

4) di specificare che: 
-   per una maggiore economicità dei procedimenti, gli atti deliberativi della Giunta che 

comportano  spese  e  siano  esaustivi  di  tutti  i  requisiti  necessari  per  la  validità 
dell’impegno  in  guisa  da  non  lasciare  margine  all’attività  amministrativa  o 
gestionale  dei  Dirigenti,  non  debbano  essere  seguiti  da  altro  provvedimento 
dirigenziale;

– sui capitoli loro assegnati i Dirigenti curano anche la gestione dei residui e possono 
effettuare impegni o accertamenti pluriennali;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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