
 

  

Comune di Urago d’Oglio 

Provincia di Brescia 

  

  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  

NUMERO 33 IN DATA 19-05-2021 
  
  

OGGETTO: 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLA 
PERFORMANCE TRIENNIO 2021/2023 - ASSEGNAZIONE 
RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI E OBIETTIVI 
OPERATIVI PER L'ANNO 2021. 

  
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Maggio alle ore 19:20, nella sala delle 

adunanze, convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. 
  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti: 
  
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BRUGALI GIANLUIGI Sindaco X  

OSSOLI FRANCESCO Assessore X  

CHITTO' GLORIA Assessore X  

MARCHETTI PIETRO Assessore X  

FENAROLI SANTINA Assessore X  

Presenti – Assenti   5 0 

  
Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI – nella sua qualità di Sindaco – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



  
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLA PERFORMANCE 
TRIENNIO 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI 
E OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2021. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i quali, 
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-amministrativo, ossia 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati 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 indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che, 
negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite 
dal Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi; 
  
VISTI i Decreti Sindacali di nomina dei Responsabili di Area del Comune di Urago d’Oglio; 
 
RICHIAMATE: 
-   la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03/09/2020, avente per oggetto: 

“Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000). Approvazione DUP semplificato”; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 24/03/2021, avente per oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 – 2022 ed allegati”; 

 
ATTESO che, con tali atti, l’Amministrazione comunale ha definito le strategie che intende 
perseguire nel prossimo triennio ed ha indicato gli obiettivi da realizzare; 
 
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativo al “Piano esecutivo di gestione”; 
 
PRECISATO che il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio ed è deliberato 
in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione; 
 
DATO ATTO che il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e il Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.  50 
e s.m.i., sono unificati organicamente nel PEG; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 
 
RICHIAMATO l’allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. -  Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” - il quale, all’articolo  10.1, 
ribadisce che “… Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del  TUEL e 
il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.  



Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico 
orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo 
esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre 
costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 
valutazione …”; 
 
VISTO il D.L.gs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 
ATTESO che, con il D.Lgs. 25.05.2017, n. 74, sono state apportate modifiche al superiore 
D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7.8.2015, n. 
124;  
 
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 74/2017 dispone che “Le regioni e gli 
enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi 
dell'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano 
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine 
fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino 
all'emanazione della disciplina regionale e locale.”; 
  
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 10 del 12.02.2020, con la quale è stato 
approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance dei responsabili di area, 
titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente del Comune di Urago d’Oglio (ai 
sensi del D.Lgs. n. 150/2009, aggiornato al D.Lgs. n. 74/2017)”; 
 
RITENUTO, pertanto, di proporre alla Giunta Comunale, per la relativa definizione ed 
approvazione, la seguente documentazione, allegata, quale parte integrante e sostanziale, al 
presente atto e predisposta con l’ausilio e la collaborazione dei Responsabili di Area: 
        Peg parte finanziaria; 
        Piano esecutivo di gestione – Piano della Performance triennio 2021 – 2023 – Assegnazione 

risorse umane, strumentali e obiettivi operativi per l’anno 2021;  
 
VISTI: 
-     il D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/12/2012, n. 213 ed, in particolare, 

le modifiche dallo stesso apportate alle norme sul controllo interno; 
-     il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 

del 13/02/2013; 
 
VISTI, altresì: 
-     il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
-     il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
-     il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
-     il Regolamento comunale di contabilità; 
-     il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267;  
  
Tutto ciò premesso e verificato;  
  
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 



 
D E L I B E R A  

  
1)  DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del 

sottostante dispositivo, così come gli atti e i documenti richiamati ancorché non 
materialmente allegati; 

 
2)  DI APPROVARE la documentazione allegata, quale parte integrante e sostanziale, al 

presente atto e, precisamente: 
-    Peg parte finanziaria; 
-    Piano esecutivo di gestione – Piano della Performance triennio 2021 – 2023 – 
Assegnazione risorse umane, strumentali e obiettivi operativi per l’anno 2021; 
  

3)  DI ASSEGNARE a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie, umane, strumentali e 
gli obiettivi operativi per l’anno 2021, così come indicati nella documentazione allegata, quale 
parte integrante e sostanziale, al presente atto.  

  
  
Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il 
procedimento, affinché gli uffici possano provvedere agli adempimenti di competenza, necessari 
alla realizzazione degli obiettivi operativi per l’anno 2021,  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge; 
  

D E L I B E R A 
  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 267/2000. 
  
  
  



  Deliberazione di G.C. n. 33 del 19-05-2021 
  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
  
  

Il Sindaco Il Segretario comunale 
GIANLUIGI BRUGALI DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 


