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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  9 del  25/01/2018

OGGETTO: Piano della Performance 2018-2020. Definizione degli obiettivi in vigenza dell'esercizio 
provvisorio

L’anno 2018 il  giorno 25 del mese di  Gennaio   alle  ore 17:30, in   Castiglione del Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Pippi Romeo  Componente della Giunta  Presente 
Meloni Alessio  Componente della Giunta  Presente 
Bricca Ivana  Componente della Giunta  Presente 
Cittadini Nicola  Componente della Giunta  Presente 
Spadoni Mariella  Componente della Giunta  Presente 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Premesso che con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.03.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2018-2019;

Che con deliberazione di C.C. n. 19 del 27.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n.   98 dell’08.06.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 1”;
- n. 127 del   03.08.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 2”;
- n. 144 del   21.09.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 3”;
- n. 151 del   12.10.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 4”;
- n. 165 dell’ 08.11.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 5”;
- n. 180 del   30.11.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 6”;
- n. 193 del   14.12.2017, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Esercizio n. 7”;

Visto il  D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione  dell’articolo  17,  comma  1,  lettera  r)  della  legge  7  agosto  2015  n.  124.”  che  rafforza  la 
necessaria coerenza degli obiettivi strategici e operativi con gli obiettivi di bilancio, in coerenza con i 
documenti programmatici di cui alla normativa finanziaria ed economica degli enti locali;

Visto il Decreto 29 novembre 2017: “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali (GU n. 285 del 06 
dicembre 2017);

Richiamato  l’art.  163  TUEL  ed  in  particolare  il  comma  5)  che  recita:  “nel  corso  dell’esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzati 
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l’anno 
precedente,  ridotti  delle  somme già impegnate negli  esercizi  precedenti  e dell’importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con esclusione….”

Esaminato l’art. 5, comma 1-ter,  del  D. Lgs. 74/2017 che recita testualmente: “Nel caso di differimento 
del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti 
obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa.”

Preso  atto della  deliberazione  di  G.C.  n.  147  del  12.10.2017  avente  ad  oggetto:  “Peg  2017  – 
Approvazione Piano della Performance 2017/2019 con riferimento agli obiettivi dell’anno 2017. Verifica 
stato di attuazione obiettivi al 30.06.2017 e modifica ed integrazione.”;

Tenuto conto  della  deliberazione  di  G.C.  n.  207 del  28.12.2017 avente  ad  oggetto:  “Ricognizione  e 
approvazione  della  struttura  organizzativa  e  della  dotazione  organica  del  personale  comunale”  con 
riferimento inoltre al funzionigramma alla stessa allegato con decorrenza 01.01.2018;

Considerato che questo Comune è in esercizio provvisorio;

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Ottemperando  alla  necessità  di  definire  obiettivi  specifici  per  consentire  la  continuità  dell’azione 
amministrativa;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 207/2017 avente ad oggetto: “Ricognizione e 
approvazione  della  struttura  organizzativa  e  della  dotazione  organica  del  personale  comunale”  e  nel 
rispetto del funzionigramma alla stessa allegato con decorrenza dall’ 01.01.2018;

1) In vigenza di esercizio provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 163 TUEL  per la gestione 
degli impegni di spesa, proseguiranno gli obiettivi pluriennali esecutivi fissati dalla deliberazione di G.C. 
n. 147 del 12.10.2017 avente ad oggetto: “Peg 2017 – Approvazione Piano della Performance 2017/2019 
con  riferimento  agli  obiettivi  dell’anno  2017.  Verifica  stato  di  attuazione  obiettivi  al  30.06.2017  e 
modifica ed integrazione.” e nello specifico:

TUTTE LE AREE

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI DEMOGRAFICI

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 Statistica e sistemi informativi
PROGETTO –INF-3 Sostituzione piattaforma informatica.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2019

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Programma 08 Statistica e sistemi informativi
PROGETTO –INF-4 Informatizzazione processi contabili – Attuazione normativa 

relativa alla piattaforma dei pagamenti (Sistema PagoPA).
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

OBIETTIVO TRASVERSALE IN COLLABORAZIONE CON AREA URBANISTICA 
ANNO 2017

OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
PROGETTO –ALP-1 PRG parte operativa: definizione degli elaborati, idonei per 

essere  sottoposti  all’approvazione  consiliare  entro  il  31 
ottobre 2017.

ANNO D’INIZIO 2014 ANNO DI CONCLUSIONE 2018

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –ALP-2 Area Comunale di Via E. De Nicola: pubblicazione del bando 

e avvio procedure per il progetto del nuovo Distretto 
Sanitario e Centro Sociale e alienazione delle superfici 
commerciali entro il 30 novembre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –ALP-4 Completamento delle seguenti procedure entro il 30 

novembre 2017: a) lavori previsti su aeroporto (edifici, 
recinzione ed illuminazione, – b) completamento scuola di 
Macchie, – c) completamento piazzole TSA, - d) espropri di 
Via Carducci, - e) approvazione definitiva progettazione 
cimiteri di Pozzuolo e zona Macchie, - e) effettuazione gara 
per le manutenzioni cimiteriali.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

AREA POLITICHE SOCIALI
Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 11 Soccorso Civile
Programma 01 Sistema di protezione civile
PROGETTO –APS-2 Progetto Cuore: prosecuzione delle attività formative 

(almeno 1 nuovo corso), da realizzare entro il 31 ottobre 
2017. 

ANNO D’INIZIO 2016 Anno completamento 2018

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
PROGETTO –APS-1 Risparmio alimentare: definizione progetto attuativo 

entro il 31 marzo 2017.
ANNO D’INIZIO 2016 Anno completamento 2018

AREA FINANZIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
OBIETTIVO – AF-4 Regolamento di contabilità: definizione della proposta 

di revisione, da sottoporre alla competente commissione 
consiliare entro il 31 marzo 2018.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018.

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO – AF-5 Progetto Equità fiscale: realizzazione e conclusione 
attività - informatizzazione banca dati aree fabbricabili 
entro il 30 settembre 2018.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO – AF-6 Progetto Equità fiscale:– Recupero evasione con 
particolare riferimento a IMU 2012 e IMU 2013.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018.

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
OBIETTIVO – AF-8 Bilancio di previsione 2018 – 2020: definizione insieme 

alla nota di aggiornamento DUP per approvazione entro 
i termini di legge, inclusa eventuale proroga (per quanto 
di competenza e in funzione di coordinamento degli altri 
responsabili di servizio).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018 in caso di proroga

AREA URBANISTICA

OBIETTIVO TRASVERSALE IN COLLABORAZIONE CON AREA LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO

 ANNO 2017
OBIETTIVO STRATEGICO:
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
PROGETTO –AU-1 PRG parte operativa: definizione degli elaborati, idonei per 

essere  sottoposti  all’approvazione  consiliare  entro  il  31 
ottobre 2017.

ANNO D’INIZIO 2014 ANNO DI CONCLUSIONE 2018

2) In  attesa  dell’approvazione della  nota  di  aggiornamento del  DUP e del  bilancio  di  previsione 
2018/2020  le  Aree  prive  di  obiettivi  pluriennali  esecutivi  già  fissati  nel  Piano  della  Performance 
2017/2019   (Area  Scuola-Cultura-Marketing,  Area  Vigilanza,  Area  Contabile-Economale),  oltre  che 
proseguire  l’attività  relativa  agli  obiettivi  fissati  per  tutte  le  aree,  perseguono  gli  obiettivi  strategici 
contenuti nella sezione strategica del Dup e gli obiettivi operativi contenuti nella sezione operativa del 
Dup aggiornato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.03.2017, nel rispetto dell’Art. 163 TUEL, per la  
gestione degli impegni di spesa;

3) In attuazione delle politiche fissate dalla nota di aggiornamento del  DUP per il conseguimento di 
Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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obiettivi collegati ai bisogni ed alle esigenze della collettività, approvato con deliberazione di C.C. N. 
18/2017, tutte le Aree, in vigenza di esercizio provvisorio,  garantiscono la qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati, tenendo conto dei risultati conseguiti, documentati e validati dall’ultima 
relazione  annuale  sulla  performance,  nel  rispetto  degli  impegni  realizzabili  in  dodicesimi  e 
proporzionalmente al tempo di vigenza dell’esercizio provvisorio stesso; 

3)  Di  provvedere alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  Sito  Istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione Associato.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  30/01/2018, ove vi rimarrà a 
tutto il 14/02/2018, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’ 
’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 30/01/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  25/01/2018

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago, , lì  30/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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