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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2020 
N. 84  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 12:00 si è riunita la Giunta Comunale 
presso la sala giunta del Municipio. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Presente 
Durì Vincenzino Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario Fabro dott. Andrea. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Zuccolo  Dolores nella 
sua qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a 
misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come 
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
 
RILEVATO che il sistema di misurazione e valutazione assume il nome di “Piano della 
Performance” e si configura come uno strumento programmatico di durata triennale che individua 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi, nonché alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni 
dell’Amministrazione, dei Titolari di Posizione Organizzativa e degli altri dipendenti; 
 
RILEVATO altresì che gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi 
indicatori sono individuati annualmente, raccordati con gli altri strumenti di programmazione (DUP 
e Bilancio di previsione triennale) e collegati ai centri di responsabilità; 
 
RICHIAMATO l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che “La Giunta delibera il piano 
esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione, in 
termini di competenza”; 
 
RICHIAMATA le legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed esaminato, in particolare il capo V° 
recante “Valutazione della Prestazione”; 
 
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25 luglio 2018, con la quale, in 
ossequio agli artt. 38 e seguenti della citata legge regionale 18/2016 viene approvato il sistema di 
misurazione e valutazione della Performance in forma associata con i Comuni di Cividale del Friuli, 
Buttrio, Manzano, Premariacco, Prepotto e Remanzacco, sistema che sostituisce integralmente 
quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 10 dicembre 2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022, nonché il Documento Unico di Programmazione; 
 
RILEVATO che l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 prevede l'assegnazione ai responsabili dei servizi 
degli obiettivi di gestione e l'affidamento delle risorse necessarie e rilevato altresì che il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, ed il piano della performance di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;  
 
RILEVATO altresì che nella definizione del Piano della Performance occorre tener conto del 
collegamento con i documenti di programmazione economico finanziaria e di bilancio, nonché della 
gradualità  nell’adeguamento ai principi in materia di prestazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14 febbraio 2018 con la quale è 
stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Premariacco; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27 marzo 2019 con la 
quale è stato nominato l’OIV del Comune di Premariacco;  
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione; 
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 PROPONE 

 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 
 
2) approvare, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 18/2016,   il Piano della 

Performance 2020 - 2022, allegato al presente provvedimento (allegato A), nonché il 
P.E.G parte finanziaria 2020 – 2022 (allegati B1 e B2);  

 
3) di articolare l'attività gestionale dell'Ente per distinte Aree funzionali;  
 
4) di dare atto che sono individuati, quali Responsabili dei Servizi, i soggetti così nominati 

dal Sindaco con propri provvedimenti, incaricandoli di gestire le risorse finanziarie loro 
assegnate, mediante proprie determinazioni; i responsabili dei servizi possono altresì 
impegnare spese e accertare risorse in partite di giro per le attività di propria 
competenza; 

 
5)  di precisare che il Segretario comunale coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi e 

sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili stessi; 
 
6) di dare atto che il Responsabile del Servizio può demandare al Responsabile del 

Procedimento il compimento o l'assunzione di provvedimenti e/o atti amministrativi 
aventi rilevanza interna;  

 
7) di dare atto che gli allegati B1 e B2 al presente provvedimento riepilogano le risorse 

assegnate ai singoli Responsabili dei Servizi aggiornate alla delibera consiliare di 
assestamento del bilancio 2020-2022 adottata in data 13.08.2020 con atto n. 20; 

 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 

19, della L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della L.R. 
n. 17 del 24/05/2004. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Ufficio Segreteria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020/2022  
N. del. 2020/4 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 14 settembre    2020 Il vice segretario comunale 
  dott. Andrea Fabro 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Ufficio Segreteria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020/2022 
N. del. 2020/4 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 28 luglio    2020 Il Responsabile del servizio finanziario 
  dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
 Zuccolo  Dolores   Fabro dott. Andrea 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/09/2020 
al 06/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   21/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Laura Bertolini 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 21/09/2020 al 06/10/2020. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Laura Bertolini 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21/09/2020 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/09/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(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). 
 
Lì  21/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Laura Bertolini 
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