
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.

                         

CITTA’ DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**************************************************************

  Copia di Deliberazione Della Commissione Straordinaria
                                CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)  

Deliberazione N.     266                                                                                Seduta del     09.10.2020

 
In data nove  del mese di  ottobre  duemilaventi alle ore 11:00 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall’art. 73 del
D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come
segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Filippo Dispenza collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Dott.ssa Giovanna Termini collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Dott. Gaetano D'Erba collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico 

                                                                                 

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta.



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 
Vittoria,     09.10.2020                                                                                                                   ll Dirigente
                                                                                                                                         F.to Dott. Valentino Pepe

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE                       in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._                                è imputata  
 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria - DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO - OPERATIVO 
FINANZIARIE E CONTABILE ADOTTATE DALL'ENTE

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Vittoria,   9.10.2020                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                                                          F.to Dott. A. Basile

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                                      Il Segretario Generale
                                                                                                                      

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 è stata nominata la commissione Straordinaria
del  Comune di  Vittoria  a  seguito del  decreto di  scioglimento degli  organi  dell’Ente  per  infiltrazioni
mafiose ai sensi dell’art. 143 del TUEL;
Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria  con i  poteri  del  C.C n.  45 del  5.12.2018 la
Commissione Straordinaria ha approvato le linee programmatiche del mandato amministrativo;
Visto l’art.170 del TUEL con il quale la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) viene sostituita dal
DUP  che  costituisce  il  documento  principale  ed  organico  di  programmazione  e  di  pianificazione
strategica ed organizzativo - gestionale;
Considerato che :

- il  Documento Unico di  Programmazione 2020 – 2022 è stato redatto nelle  sue due sezioni:
Sezione Strategica (SeS) e Sezione Operativa (SeO), per le conseguenti deliberazioni da parte
della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. ed è stato approvato con Deliberazione n.
57/2019;

- con Deliberazione n. 77 del 19.12.2019 la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale ha approvato il DUP 2020-2022 e il Bilancio di Previsione con i relativi allegati;

- con Deliberazione n. 48 del 20.9.2020 la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2020-2022;



- l’art. 169 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che la Giunta delibe-
ra il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previ-
sione, in termini di competenza; 

- con Deliberazione n. 09 del 10/01/2020 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giun-
ta Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

- il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministra-
zioni, in base all’art. 10, comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e attuare
le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i conte-
nuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano delle perfor-
mance”, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017; 

- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 1 e 2 che definisce le competen-
ze e le attività di gestione da attribuire ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi ed inoltre al
comma 3 stabilisce per i Dirigenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

Visto il “Piano delle Performance” redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs.
150/2009 e coerente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il relativo monitoraggio in
corso d’anno che consentirà di valutare le performance, allegato al presente atto parte integrante e so-
stanziale; 
Dato atto che il “Piano delle Performance” è un documento di programmazione, la cui finalità è di ren-
dere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffu-
sione ai cittadini; 
Visto il  verbale n. 21 del 03/10/2019 con il quale il Nucleo di Valutazione ha valutato il Piano degli
Obiettivi dei Dirigenti per l’anno 2020;
Esaminate le linee programmatiche che la Commissione Straordinaria intende perseguire nel corso del
triennio;
Esaminat gli obiettivi strategici ed operativi che i Dirigenti intendono raggiungere nell’anno 2020;
Vista la legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) con la quale vengono definite nuove statuizioni sulla
programmazione finanziaria e contabile 2020-2022; 
Dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 e 147 bis del
D.lgs.18.08.2000, n.267,

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n.78
Visti i D.Lgs.n.118/2011 e n. 126/2014;
Visto il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011;
Visto il D.L. n.95 del 6 luglio 2012 (spending review);
Visto il D.L. n.83 del 22 luglio 2012 (decreto sviluppo);
Visto il D.L. n.174 del 10 ottobre 2012 (decreto taglia spese);
Visto il D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 (decreto crescita bis);
Visto il D.L. n.66 del 24 aprile 2014;
Visto il D.L. n.78 del 19/06/2015;
Visto il D.L. n.193 del 22.10.2016;
Visto il D.L. n.244 del 30.12.2016;
Vista la Legge n.160/2019
Visto il D.Lgs n.267/2000 
Visto il Regolamento di contabilità in vigore;

DELIBERA

1)  di approvare il Piano della Performance e Piano degli obiettivi 2020-2022 (Allegato n. 1).



2) di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 negli allegati A e B in conformità di quanto con-
tenuto nella variazione al bilancio di previsione 2020-2022 deliberata con atto n. 48 del 20.9.2020 della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale; 
3) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 è stato definito conformemente e in coe-
renza alle previsioni finanziarie del Bilancio finanziario 2020-2022 e con il DUP 2020-2022 e successive
variazioni.
4) di dare atto che gli Obiettivi Operativi previsti nel Piano degli Obiettivi scaturiscono dagli  Obiettivi
Strategici riferiti alle linee programmatiche del mandato amministrativo approvate con Deliberazione
della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C n. 45 del 5.12.2018 e dal Documento Unico di Pro-
grammazione 2020-2022  e il Bilancio di Previsione con i relativi allegati, approvati  con Deliberazione
della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C n. 77 del 19.12.2019 e successive variazioni.
5) di confermare  i suddetti obiettivi e le dotazioni necessarie ai Dirigenti, sulla base di quanto disposto
dall’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
5)  di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano delle Performance anno 2020 - 2022, di cui alla
presente  Deliberazione,  è  coerente  con  gli  indirizzi  strategici  ed  operativi  di  questa  Commissione
Straordinaria.
7) di dare ampia pubblicità al presente atto, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
“Trasparenza“, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
8) di dare atto che il presente atto non comporta nessun impegno spesa.
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
267/00.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
- Vista la superiore proposta;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi dirigenti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge :
- presenti n._3__ (_tre__)
- assenti n. __/_ (_/__)
- votanti n. __3_ (_tre__)
- voti favorevole n. _3__ (_tre_)
- voti contrari n. _/__ (_/_) 
- astenuti n. _/__ (_/_)

D E L I B E R A

- Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva,la superiore
proposta di deliberazione

Successivamente:
-Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito per lo svolgimento  delle attività amministrative,
rendendo operativa la struttura organizzativa ritenuta la più idonea, in funzione efficientistica, in base al
programma di Governo ;
-Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

- presenti n._3__ (_tre__)
- assenti n. _/__ (__/_)
- votanti n. _3__ (__tre_)
- voti favorevole n. _3__ (_tre_)
- voti contrari n. _/__ (_/_) 
- astenuti n. _/__ (_/_)



D E L I B E R A

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del
D.Lgs.18/08/00, n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

         

    

CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal _15.10.2020_ al 29.10.2020 registrata al

n. ___________  Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
                                                                                                                     SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                 Vittoria li, 

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..                                                                      

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __ 15.10.2020_ al 29.10.2020  

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..                                                                       

   

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………. Per:

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

  Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n°44/91;

Vittoria, li                                             IL SEGRETARIO GENERALE
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