
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0210412019 N.180

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -

PIANO PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2019-2021.

Vanno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 11:00, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZEONEN. 180 DELZAPRILE 2019

DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE RNANZE. TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G) - PIANO PERFORMANCE PER ILTRIENNIO 2019/202 1.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 2.4.2019 dal Direttore Generale,
di concerto con la Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate, Programmi
Comunitari, Economato che di seguito si riporta:

PREMESSO che l’mt 107 del D. Lgs. 18.8.2000, ti. 267 e i ‘att 4 del D. Lgs.
30.3.2001, i,. 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall ‘altro, prevedono che:
— gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico—aniministrarivo,

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei
risultanti dell ‘attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indi,-izzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva
dell ‘attività animbiistrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli
obiettivi dell ‘Ente;

PRESO ATTO che I ‘art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come nzodi/ìcato dal D.
Lgs. mi. 126/20 14, prevede che:
— la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PE. O) in termini di

competenza;
- il PE. O è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
— il RE. O individua gli obiettivi della gestione ed a/fida gli stessi, unitamente alle

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che, il PE.G, con rif&imento al primo esercizio del triennio
2019/2021, è redatto anche in termini di cassa, per missioni e progranuni;

VISIA la delibera di Consiglio comunale ti. 24 del 18.2.2019 con citi è stato
approvato il Documnento Unico di Programmazione (D. CL?), in coerenza con il quale
sono stati formulati obiettivi e priorità rappresentati nella presente proposta di
Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati;
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TENUTO CONTO che, con deliberazione consiliare ti. 26 del 18.2.2019,
esecutiva ai sensi cli legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2019/202];

VISTO lan. 10, compia 1, del D. Lgs. ti. 150/2009 il quale dispone clic le
amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento programmatico
triennale, denominato Piano della Peifòrmance, da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intennedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della perfonnance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori:

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di citi all’articolo 108,
comma 1, dcl TU,E.L. e il piano della performance di citi all’art. 10 del D. Lgs. 27
ottobre 2009, ti. 150, sono unificati organicamente nel PE. G ai sensi dell ‘art. 169,
comma 3 bis, del T UE.L.;

VISTO 1 ‘ari’. 5, commi 01 e 1, del D. Lgs. ti. 150/2009, il quale dispone che gli
obiettivi si articolano in obiettivi generali e obiettivi specifici, che sono determinati
con apposite linee guida adottate sii base triennale con dec,’eto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unfficata;

DATO ATTO che al momento non risultano adottate le predette linee guida e
pertanto si procederà all ‘aggiornamento del presente Piano della perJòrmance
laddove le stesse venissero definite in corso d ‘anno;

VIS TI gli artt. 13 e 152 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell an. 108, conuna 1, del TU.E.L., compete
al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché
la proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

VISTI la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PE. O.) predisposta dalla
Direzione Genei-ale e composta, pci’ ogni singolo dirigente, da:
- Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle perfòrmance pci’ gli esercizi

2019/2021, contenente altresì gli “Obiettivi prioritari per l’anno 2019”;
- Dettaglio del personale assegnato alle singole Direzioni, predisposto in

collaborazione con la Direzione Risorse Umane;
- Dettaglio delle risorse finanziare per il triennio 20)9/2021, predisposto in

collaborazione con la Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate, Programmi
comunitari, Economato;

DATO ATTO che nel REO gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio
di Previsione, così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26
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del 18.2.2019, sono ulteriormente ripartiti in capitoli cd assegnati ai Dirigenti
Responsabili;

CONSIDERATO clic il documento RE.G è stato predisposto nel rispetto dei
seguenti principi:
- la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è

stata concordata tra Direttore generale, Dirigenti e Giunta comunale;
- le risorse previste appaiono adeguate agli obiettivi pre/issati, alfine di consentire

ai Dirigenti la corretta attuazione della gestione;

RICORDATO che il RE.G, inteso quale strumento di gestione, può essere
modificato, ai sensi dell’an. 175, comma 9, dcl TUE.L., entro il termine del 15
dicembì-e, a seguito di motivata segnalazione dei responsabili di servizio, da
inoltrai-si ai Sindaco ed al Settore Finanziario, ai sensi dell’an. 40 del vigente
Regolamento di Contabilità;

DATO A TTO che possono essere deliberate fino al 31 dicembre le variazioni di
P.E.G correlate alle seguenti variazioni di bilancio:
- istituzione di tipologie di cntras’a a destinazione vincolata e il correlato

programma di spesa;
- istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento

pari a zero, a seguito di accenamcnto c riscossione di entrate non previste in
bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità
finanziaria;

- utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per
le finalità per le quali sono stati previsti;

- variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioìu riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate;

- variazioni delle dotazioni di cassa;
— variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli

stanziamenti correlati;
— variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di Tesoreria statale

intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente;

TENUTO CONTO che:
- il Regolamento di Contabilità dell ‘Ente stabilisce le modalità con cui i

responsabili dei servizi assumono le determinazioni di impegno di spesa, ai sensi
di legge;

- il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed effettua le attestazioni di
copertura della spcsa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal Regolamento
di c’ontabilità, ai sensi dell ar. 153, commi 4 e 5 del T U.E.L.;
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RITENUTO opportuno evidenziare clic:
- tutti i Dirigenti cui siano state attribuite responsabilitò relative alle entrate, sia

correnti clic in conto capitale, dovranno attivarsi per pori-e in essere le procedure
necessarie alla loro realizzazione, sia in ordine all accertamento clic alla
riscossione, ricordando clic all ‘andamento delle entrate è subordinata
I ‘efJèttuazione delle spese e dei pagamenti;

- tutti i Responsabili dovranno prestare la massima collaborazione ai monitoraggi
pei-iodici clic la Direzione generale e la Direzione Finanze potranno effettuare in
oi-dine all ‘andamento delle entrate assegnate ai vari centri di responsabilità;

- tutti i Responsabili dovranno prestare la massima collabo,’azione ai monitoraggi
periodici clic la Direzione Generale ed il Nucleo di Valutazione attiveranno per
verificare il grado di realizzazione degli obiettiviprogrammati;

— tutte le Direzioni sono tenute a garantire l’equilibrio di bilancio e l’assunzione
degli impegni di spesa di parte corrente deve rimanere condizionata dal
monitoraggio stili ‘andamento delle entrate e delle spese rilevanti ai fini del
rispetto degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO clic la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse
essere con-data l’attribuzione del salai-io accessorio del Personale delle Categorie,
si intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali contrattuali
nazionali e decentrati, di Bilancio e di finanza pubblica;

DATO ATTO clic le variazioni al PE. G. che componino modifiche agli obiettivi
di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di
entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell ‘ambito della stessa risorsa o
intervento saranno disposte dalla Giunta comunale, ai sensi dell an, 1 75, comma 9,
del D. Lgs. ti, 267/2000, entro il 15 dicembre dell ‘esercizio di riferimento, salvo
quelle relative alle variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati clic possono essere effettuate dal
responsabile finanziario, nelle more della definizione della nuova disciplina dettata
dal regolamento di contabilità dell ‘Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, ai /ìni dello snellimento dei lavori e delle
competenze demandate alla Giunta, di autorizzare i Dirigenti delle Direzioni ad
effettuare eventuali variazioni agli stanziamenti clic non ,nodicano le previsioni
all ‘interno di un singolo capitolo, fatto salvo quanto previsto dall’ar. 153. comma 4,
del TUEL.;

DATO ATTO clic l’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 dispone che le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
coi-i-cia ti, dell ‘esei-cizio in corso e dell ‘esercizio precedente, necessarie alla
i-eimputazione delle entrate e delle spese t-iaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della Giunta enti-o i termini previsti per
l’approvazione del rendiconto dell ‘esercizio precedente;

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta coniunale n. 65 del 31,1,2019,
è stato adottato il Piano Triennale pci’ la Prevenzione della Co,’ruzione e
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Trasparenza anni 2019/2021, ivi compresi gli obiettivi annuali di attuazione del
piano medesimo;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- uD. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009;

RICHIAMATE le norme stalutarie, regolamentari e di legge che disciplinano
I ‘adozione del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare la Sezione Il del vigente
Regolamento di Contabilità dell ‘Ente, il Titolo 11 “Programmazione e Bilancio” del
TUE.L.;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, sono il DotL
Michele Camilletti, la Dati ssa Cristina Muscilla e il Dott. Marco Gianipieri,
Funzionari della Direzione Finanze e Direzione Generale che, unitamente all’ing.
Maurizio Bevilacqua ed alla Dott. ssa Daniela Ghiandoni, rispettivamente Direttore
Generale e Dirigente della Direzione Finanze, hanno sottoscritto la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica:
- del Direttore Generale, in merito al Piano degli Obiettivi, delle Peiformance e del

Piano di Ripartizione delle Risorse umane e strumentali;
- del Dirigente della Direzione Finanze, in merito alle risorse finanziarie assegnate

a ciascun Dirigente;

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’ar. 169 del
TUE.L.;

si propone quanto segue

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ‘P.E. G) per gli esercizi finanziari
2019/2021, predisposto dalla Direzione Generale e redatto ai sensi dell ‘ari. 169
del D. Lgs. n. 267/2000 (T UE.L.) e dei vigenti Regolamenti sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi e di Contabilità, costituito da:

— Piano degli Obiettivi e Piano delle Pe;jòrmance, di cui all ‘allegata ‘A
contenente altresì gli’ “Obiettivi prioritari per l’anno 2019” come riportati
nella Tabella 1 A;

- Dettaglio del personale assegnato, predisposto in collaborazione con la
Direzione Risorse Umane, di cui all ‘allegato “B
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- Dettaglio delle risorse finanziarie per il triennio 2019/2021 in termini di
competenza e per I ‘anno 2018 in termini di cassa, predisposto in
collaborazione con la Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate,
Programmi Comunitari, Economato, di cui all ‘allegato C

3,) di stabilire che la realizzazione degli obiettivi di cui alla Tabella 1 A, sopra
richiamata, costituisce elemento di particolare rilievo nella valutazione della
performance individuale della Dirigenza con riguardo ai fattori:
‘Raggiungimento di specifici obiettivi “, “Contributo alla performance generale

dell’Ente” e “Competenze “: circa tale ultimo fàttore con specìco riferimento
alla Capacità di integrazione” dimostrata:

1) di dare atto che eventuali modifiche inerenti l’assegnazione delle risorse umane
alle singole direzioni sarà effettuata sii/la base di specifici ordini di servizio del
Direttore Generale:

5) di affidare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni, meglio individuati
nell ‘apposito allegato, gli obiettivi e le dotazionifìnanziarie per ciascuno di essi
previste nel documento, unitrnnente al potere di assumere gli atti di gestione,
secondo le norme di legge in vigore,’

6) di dare atto inoltre che le spese verranno graduate nel tempo tenendo conto
dell ‘effettiva realizzazione di tutte le entrate alfine di mantenere intatte le risorse
necessarie a garantire comunque 1 ‘equilibrio di bilancio;

7 di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
agli eventuali nionitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Responsabile
del Servizio Finanziario potranno effettuare in ordine all ‘andamento delle entrate
assegnate ai vari centri di responsabilità:

8) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
agli eventuali monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di
Valutazione potranno effettuare pci’ verUìcare il grado di realizzazione degli
obiettivi programmati:

9,) di stabilire inoltre che, in relazione alle spese, ogni responsabile di PE.G sarà
tenuto, in particolare per le spese di funzionamento, a ottimizzai’ne I ‘utilizzo in
modo da soddisfare le richieste entro gli stanzianenti assegnati:

10,)di dare atto che il PE.G, inteso quale strumento digestione e quindi dalla natura
necessariamente /lessibile, può essere modificato nel corso dell ‘anno con
successivi atti di Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile di
Direzione, da inoltrarsi al Sindaco ed alla Direzione Finanze, ai sensi dell ‘art.
40 del vigente Regolamento di Contabilità:

lOdi dare atto che con Deliberazione di Giunta n. 65 del 31.1.2019 è stato adottato
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni
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2019/2021, i cui obiettivi costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano
della Perfòrmance che si approva con la presente deliberazione:

12) di stabilire che.
- le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che con/portino modjfiche agli

obiettivi di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziatizenti
dei capitoli di entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell ‘ambito
della stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta comunale, ai
sensi dell ‘ad. 175, conitiza 9, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il 15 dicembre
dell ‘esercizio di riferimento salvo quelle relative alle variazioni di bilancio fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanzianzenti
correlati che possono essere effettuate dal responsabile finanziario, nelle more
della definizione della nuova disciplina dettata dal regolamento di contabilità
dell ‘Ente;

- le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non
modificano le previsioni all ‘interno di uno stesso capitolo sono di competenza
del dirigente del servizio, il quale vi provvede mediante propria
Determinazione, fatto salvo quanto previsto dall ‘art. 153, conuna 4. del
TUE.L;

13) di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi citi dovesse
essere correlata l’attribuzione del salario accessorio del Personale delle
Categorie, si intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli
generali contrattuali nazionali e decentrati, di Bilancio e difinanza pubblica;

1-O di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, a tutti i
Dirigenti dell ‘Ente;

15,) di dare atto che i Responsabili del Procedimento sono il Dott. Michele
Camilletti, la Dott.ssa Cristina Muscillo per la parte contabile e il Dott. Marco
Giampieri con riguardo al Piano della Peiformance;

16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dai Dirigenti
Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;
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DE LIBERA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (RE.G.) per gli esercizi finanziari
2019/2021, predisposto dalla Direzione Generale e redatto ai sensi dell’art. 169
del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e dei vigenti Regolamenti sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi e di Contabilità, costituito da:

- Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance, di cui all’allegato “A”
contenente aliresi gli ‘Obiettivi prioritari per l’anno 2019” come riportati nella
Tabella 1 A;

- Dettaglio del personale assegnato, predisposto in collaborazione con la
Direzione Risorse Umane, di cui all’allegato “8”;

- Dettaglio delle risorse finanziarie per il triennio 2019/2021 in termini di
competenza e per l’anno 2018 in termini di cassa, predisposto in
collaborazione con la Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate,
Programmi Comunitari. Economato, di cui all’allegato “C”;

3) di stabilire che la realizzazione degli obiettivi di cui alla Tabella I A, sopra
richiamata, costituisce elemento di particolare rilievo nella valutazione della
performance individuale della Dirigenza con riguardo ai fattori: “Raggiungimento
di specifici obiettivi”, “Contributo alla performance generale dell’Ente” e
“Competenze”; circa tale ultimo fattore con specifico riferimento alla “Capacità
di integrazione” dimostrata;

4) di dare atto che eventuali modifiche inerenti l’assegnazione delle risorse umane
alle singole direzioni sarà effettuata sulla base di specifici ordini di servizio del
Direttore Generale;

5) di affidare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni, meglio individuati
nell’apposito allegato, gli obiettivi e le dotazioni finanziarie per ciascuno di essi
previste nel documento, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione,
secondo le norme di legge in vigore;

6) di dare atto inoltre che le spese verranno graduate nel tempo tenendo conto
dell’effettiva realizzazione di tutte le entrate al fine di mantenere intatte le risorse
necessarie a garantire comunque l’equilibrio di bilancio;

7) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
agli eventuali monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Responsabile
del Servizio Finanziario potranno effettuare in ordine all’andamento delle entrate
assegnate ai vari centri di responsabilità;

8) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
agli eventuali monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di
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Valutazione potranno effettuare per verificare il grado di realizzazione degli
obiettivi programmati;

9) di stabilire inoltre che, in relazione alle spese, ogni responsabile di P.E.G. sarà
tenuto, in particolare per le spese di funzionamento, a ottimizzame l’utilizzo in
modo da soddisfare le richieste entro gli stanziamenti assegnati;

10)di dare atto che il P.E.G., inteso quale strumento di gestione e quindi dalla natura
necessariamente flessibile, può essere modificato nel corso dell’amio con
successivi atti di Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile di
Direzione, da inoltrarsi al Sindaco ed alla Direzione Finanze, ai sensi dell’art. 40
del vigente Regolamento di Contabilità;

11) di dare atto che con Deliberazione di Giunta n. 65 del 31.1.2019 è stato adottato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni
2019/2021, i cui obiettivi costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano
della Performance che si approva con la presente deliberazione;

12)di stabilire che:
- le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli

obiettivi di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei
capitoli di entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell’ambito della
stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta comunale, ai sensi
dell’art. 175, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il 15 dicembre
dell’esercizio di riferimento salvo quelle relative alle variazioni di bilancio fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo plurienna[e vincolato e gli stanziamenti
correlati che possono essere effettuate dal responsabile finanziario, nelle more
della definizione della nuova disciplina dettata dal regolamento di contabilità
dell’Ente;

- le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non
modificano le previsioni all’interno di uno stesso capitolo sono di competenza
del dirigente del servizio, il quale vi provvede mediante propria
Determinazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 153, comma 4, del
TU.E.L.;

13)di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse essere
correlata l’attribuzione del salario accessorio del Personale delle Categorie, si
intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali contrattuali
nazionali e decentrati, di Bilancio e di finanza pubblica;

14)di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, a tutti i
Dirigenti dell’ Ente;

15)di dare atto che i Responsabili del Procedimento sono il Dott. Michele Camilletti,
la Dott.ssa Cristina Muscillo per la parte contabile e il Dott. Marco Giampieri con
riguardo al Piano della Performance;
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16)di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante l’urgenza di assegnare ai Dirigenti gli obiettivi e le relative
dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento degli
obiettivi medesimi.

ALLEGATI

“A” — “B” — “C” — (in file pdf.p7m);

Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

Deliberazione n. 180 deI 2Aprile2019 IO
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PROPOSTAN. O3R /2k DEL R 2019
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO
PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2019/2021.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: DIREZIONE GENERALE UFF.:

[L RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO ,‘ /

Data 2/9 /i) I Responsabili

Per la pare contabile:

P.O. Do

Øiilo

Per la pane biettivi:

D4%m&

Visto l’art. 49, comma 1 del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la recolarità e

IL DIRIGENTE la correttezza dell’azione amministrativa.
RESPONSABILE - Dichiara che la presente proposta QQMPQRTA/ NON COMPORTA riflessi

PARERE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell Ente.

REGOLARITA’ Annotazioni:
TECNICA

Data ?/471)
Il Dirigente della irezione Finanze

Dott,ssa n la Ghiand i

Il Di ett r G erale
ing. tvlki evilacqua

Deliberazione n.)83 del — 2 ÀPR 2019



r
•‘-

“
, c1

PROPOSTA N. DEL

COMUNE Dl ANCONA
—‘ r.lft7 ‘)fl’2 L LM LU

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE
PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2019/2021.

OGGETrO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(P.E.G.) - PIANO

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimerno
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL D1EHIARMD1CHIARANO

RESPONSABILE DEL
cle nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitio, anche potenziale, di interessi a norma deiFart. 6 bis della
DL CONFLITTO DI Legge ‘1llQ90 mi.. delFan. 6 del D.P.R. 622013 e delFari. 6 del

INTERESSI E Codice di Comportamento (lei Comune di Ancona:

DI CAUSE DL non ricorrono le cause di astensione previste dagli ant. 7 del D.P. R. 62/2013 e
7 dcl Codice di Comportamento del Coinnnc di Ancona:INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le condizioni oslanve previsle dall’an. 35 bis dcl D. Lgs.
1652001 s.m.ì..

Data

i Responsabili

Il Dirigente della irezione inanze
Per la parte contabile: Dott.$aDa e hian ni

e.:.:::rc1:mt::c:t0
iniZ

Doit. Sia

//
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. del
22 MAR 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATtO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenzialì a soggetti estranei alla pubblica
a,nministmzione. * di collaborazione o * di co,,sulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dci sot’ L’etti pereettori. della ragione dell’incarico e cieli’ ammontare erogato (...) sono condizioni
perl’acquisizione dell’efficada dell’attoeper la liquidazione dei relatn’s compensi. (ai sensi delI’art. 15, comma 2
del D.Lgs. 3312013);
‘Conuna 2. Le pubbliche anuninistrazioni pubblicano i,1i ‘liti di concessione dellc so i” ‘enzioni. contrihuti.sussidi cd ausili

finanziati alle imprese, e comll,iaice cli ‘amitaggi cconon,ìci di qualunque iteilei-e a penoiie ed enti pubblici e privati ai scnsi
del citato articolo 12 (iella legge mi. 231 del I 99ft di importo superiore a mille cui-o. Oì,nmna 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia deipmwedimend che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi
dell’art 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli arti relativi ad uno degli ‘incarichF’ disciplinari dal D.Lgs. n. 392QI3 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Cointisa i. All’atto dcl co’cfL’rimento dell’incarico l’interessato presenta mia dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incomtfcrihilita’ di cui al presente decreto, (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ coz,dizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti di go I ‘erno del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali. d cli coordinamento, piani
pii esistici, si ti i mec ti i uban isi ici. geniali e li citi unzione. nonche’ ie loro i ‘aruinti. e’ coi ch_/mie per i ‘acqitisiziolle
ckllWflcacia degli atti stessi c’id sensi ddll’an.39, comma 3 deID.Lgs. 33/2013)

Il Diii eri e de là Direzione
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. 5D O deI
22 MAR 2u;:;

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi ddil’art. 32 deLla L. a. 69/2009 (“atti e

provveduti ez ti am,ninLvtrativi 9

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del DLgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai DaLa Prolection Regulation — Regolamento VE 2016/679. nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento (li dati persona/i, contenuti anche in atti e docunzenu amm inistratii i, effettuato per]inalitò di
pubblicità e trasparenza sud web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’’ (v. § 3.a. Deliberazione del
Gprante della pHvacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),
iS EL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirig4D’deiia Direzione
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Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

li Presidente 11 Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA SO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsa1 e ff r’ tu nali
Segre&a iu

Ancona, ‘2 6 6 I U 2019 {Aw. Vi alletta)

EI ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

U il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE GENERALE CIRCELII Giacomo CENTANNI Claudio
(Bevilacqua — Amadio —

Giampieri)

CALABRESE Paola RONCAREW Stella G[IIANDONI Daniela

DEL PESCE Giro SGRIGNUOLI Massimo CRUSO Giuseppina

LÌ ROVALDI Lilìana LÌ CAPANNELLI Stefano LÌ
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