
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 380 del 21/12/2022

APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE DEFINITIVO PER
L’ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16:40 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente

VERGINE FABIO Sindaco Si

ANSELMI MARIAGRAZIA Vice Sindaco Si

PERRONE CARMINE Assessore Si

PALOMBINI CAMILLA Assessore Si

LISI UGO Assessore Si

STASI GUGLIELMO Assessore Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Presiede la seduta Il Sindaco Fabio Vergine
Partecipa Il Segretario Generale Consuelo Tartaro

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco e conforme proposta del Segretario Generale,

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione

del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di

aggiornamento, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs.

n. 118/2011);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/11/2022, con la quale, per le motivazioni e

finalità ivi esplicitate, si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento del Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5/01/2022 con la quale è stato approvato il

Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l’esercizio 2022;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 156 dell’1.6.2022, di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per l’anno 2022;

Considerato:

che il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di

programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi e della

performance;

che l’attivazione del ciclo di pianificazione degli obiettivi e delle performance è finalizzata, oltre a

definire le linee guida per le attività da svolgere dall’ente in funzione dei bisogni della collettività,

anche alla valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali;

che allo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l’art. 169, comma 3bis,

del D.Lgs. 267/2000, nel testo in vigore sino al 15/07/2022, al terzo periodo, ha previsto che il Piano

dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL ed il Piano delle Performance di cui

all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di

Gestione, che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance

dell'Amministrazione e delle sue strutture interne;

che, a decorrere dal 15/07/2022 e per effetto di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (in

G.U. 30/06/2022 n. 151) di approvazione del “Regolamento recante individuazione degli adempimenti

relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, per gli enti locali, il Piano

dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della

performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, sono assorbiti nel PIAO e, in fase di prima

applicazione (ovvero per il PIAO relativo al triennio 2022-2024) il termine di approvazione risulta

essere il 29/12/2022, ovvero 120 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione

2022-2024 (31/08/2022), come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.M. n. 132/2022;

che nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, sulla base anche degli obiettivi operativi e

programmatici riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati

attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili cui è



affidata la realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l’analisi dei risultati raggiunti

e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del “ciclo della

performance”;

che la peculiare situazione amministrativa dell’Ente, caratterizzata dal ricorso alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL, ha imposto, nel tempo, e tuttora impone,

una programmazione strategica ed operativa tarata anche sul conseguimento degli obiettivi di

risanamento finanziario di cui al piano approvato;

Rilevato che:

- il Comune di Galatina, nel corso dell’esercizio 2022 e, precisamente nel mese di giugno, è stato

interessato dalle consultazioni elettorali amministrative per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del

Consiglio Comunale, sicché la definizione del Piano degli Obiettivi e della performance deve

necessariamente tenere conto, quanto alla programmazione gestionale, dell’intervenuto

avvicendamento amministrativo ed essere strutturato, nel rispetto del principio di continuità

amministrativa, contemperando gli obiettivi rivenienti dal Dup 2022/2024 con quelli successivi

definiti in coerenza con le linee programmatiche di mandato della nuova compagine politica;

- in considerazione della peculiare situazione amministrativa sopra richiamata, il processo di

elaborazione definitiva del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022, si è

concretizzata in una integrazione del Piano provvisorio approvato con i nuovi obiettivi definiti ed

assegnati alle strutture dall’amministrazione di nuovo insediamento;

- in particolare, pertanto, il Piano dettagliato degli obiettivi della performance dell’anno 2022, muove

dal DUP 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 23/11/2021, e dalla relativa nota di

aggiornamento, approvata ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 con deliberazione

di C.C. n. 12 del 30/05/2022, nonché dal successivo aggiornamento infrannuale di cui alla delibera di

C.C. n. 43 del 21/11/2022, e tiene conto degli ulteriori obiettivi strategici ed operativi definiti

dall’Amministrazione di nuovo insediamento (all’esito delle consultazioni elettorali per il rinnovo

degli organi di governo dell’ente) con l’approvazione delle linee programmatiche di mandato e con i

successivi atti di indirizzo assunti;

Dato atto che gli obiettivi definiti nell’allegato alla presente deliberazione rispondono alle esigenze

sopra descritte, sono stati condivisi dal Segretario Generale con tutti i componenti della Giunta

Comunale, e pertanto vengono qui formalizzati, anche in via ricognitiva;

Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della

performance definitivo, recante gli obiettivi assegnati ai responsabili delle strutture dell’ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto,

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di

riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di

buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA



1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE l’allegato Piano dettagliato degli obiettivi e della performance definitivo riferito a

tutti i settori dell’ente (All. 1 Piano dettagliato degli obiettivi 2022), anche con valenza ricognitiva;

3. DI DARE ATTO che il Piano degli Indicatori 2022 risulta dall’insieme degli indicatori contenuti in

ciascuna delle schede che costituiscono il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022;

4. DI DARE ATTO E STABILIRE che a ciascun Dirigente/Responsabile di struttura sono definitivamente

assegnati gli obiettivi gestionali ed il personale di rispettiva competenza, come risulta nei

documenti sopra citati, con onere di rendicontazione a consuntivo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.

267/2000, stante l’urgenza di provvedere.



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
DEFINITIVO PER L’ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 8 del 21/12/2022, Segretario Generale , si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento,
delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchè di buona
amministrazione.

Galatina, 21/12/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to CONSUELO TARTARO



Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
DEFINITIVO PER L’ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 8 del 21/12/2022, Segretario Generale,
ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, 21/12/2022

Il Dirigente/Responsabile
f.to PATERA ANTONIO





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)

Il Sindaco
(Fabio Vergine)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì 21/12/2022
Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)




