COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 07/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI
OBIETTIVI , PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 E PIANO OPERATIVO LAVORO
AGILE (POLA) 2021/2023

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 237 / 2021
SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI
OBIETTIVI , PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 E PIANO OPERATIVO
LAVORO AGILE (POLA) 2021/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone
che l’organo esecutivo definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento
unico di programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili di servizi;
Preso atto che:
- con deliberazione n. 14 del 30/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il documento
unico di programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30/03//2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023
limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che
l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2021/2023 dai quali pertanto devono
discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a
ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le
competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;

- il presente Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi, è da considerarsi
unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e in osservanza del punto 10.1 dell'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011;
- con decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, all'art. 263 comma 4-bis è previsto che
"Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'articolo 10, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150";
- trattandosi di una sezione del piano delle performance, la scadenza del 31/01 non è
perentoria per gli Enti Locali per i quali il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n.
150/2009
sono
unificati
organicamente
nel
PEG.
;
- l'Amministrazione ha redatto l'allegato Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), che
si integra nel ciclo di programmazione dell’ente attraverso il Piano della Performance;
- in data 29/03/2021 il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) è stato trasmesso alle
organizzazioni sindacali;
Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene di individuare e considerare
quali interventi strategici per l’Ente, oltre a quelli elencati nel DUP di cui sopra, tutte le
attività finalizzate ad una corretta razionalizzazione dell’organizzazione dell’Ente, di
governo urbanistico e sviluppo del territorio ed organica vigilanza per la sicurezza del
territorio, nell’ambito dell’utilizzo ottimale delle risorse economiche disponibili ed utilizzabili
ai sensi di legge e tutte le attività peraltro di indirizzo strategico previsto come obbligatorio
dalla norma, finalizzate all’attuazione ottimale di un sistema finalizzato alla prevenzione
della corruzione negli Enti Locali e alla realizzazione di un sistema sempre più trasparente
ed accessibile agli utenti;
Rilevato che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato
elaborato in collaborazione con i Dirigenti responsabili dei Settori e con gli stessi
concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con particolare
riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e
realizzabili;

Riscontrata l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri
di spesa cui compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione
per gli anni 2021/2023, così come proposto nell’allegato “A” alla presente deliberazione, al
fine di assegnare ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le
dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi,
dando atto che le attività di gestione fin ora espletate dai Dirigenti corrispondono agli
obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da

capitoli assegnati agli stessi, redatto secondo gli indirizzi strategici indicati in premessa;
Considerato che:
- mediante il P.E.G. si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate ad ogni
responsabile per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- il P.E.G. risulta pertanto così articolato:
• risorse economiche assegnate
• risorse umane attribuite
• obiettivi e relativi indicatori
come previsto dal comma 3-bis dell’art. 169 del D.Lgs.267/2000, il piano dettagliato degli
obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione;
Vista la proposta elaborata dal Dirigente del Settore servizi finanziari relativamente
alla parte contabile del PEG 2021/2023 con la partecipazione e condivisione di tutti i
Dirigenti;

Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D. Lgs.
27 ottobre 2009, n.150; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto, stante l’urgenza, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assegnare
le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete il Comune di
Codigoro l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione),
piano degli obiettivi e piano della performance 2021/2023, costituito dal documento
allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità
agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2021/2023 e successive variazioni e
al documento unico di programmazione dando atto che al Piano della performance è
allegato il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) ai sensi dell’art. 263 comma 4-bis
del DL. 34/2020;
2. di assegnare, con il suddetto piano esecutivo di gestione, a ciascun Dirigente gli
obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti
suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dal sopra citato allegato;

3. di dichiarare, stante l’urgenza, per le motivazioni di cui in premessa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, al fine di di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e
centri di spesa cui compete il Comune di Codigoro l’adozione degli atti e provvedimenti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Il Responsabile del Settore
(MONTEMURRO FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

