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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 02/04/2021 n.

del Registro deliberazioni

14

OGGETTO: Approvazione Piano provvisorio della Performance per l’anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno

due

del mese di aprile

alle ore 12:20 il

Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta Provinciale,
con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi delibera
sull’oggetto.

Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

IL DIRIGENTE
Premesso che è necessario dare attuazione alle prescrizioni normative del D.Lgs.
150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, relative al ciclo di gestione della
performance e, in particolare, alla definizione degli obiettivi annuali;
Che il titolo II “Programmazione e Bilanci” Capo I “Programmazione” del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali disciplina le modalità di adozione del Bilancio EE.LL.;
Visti in particolare, gli articoli sotto indicati riguardanti:
- art. 162, principi del bilancio;
- art. 163, l’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- art. 165, la struttura del bilancio;
- art. 169, il piano esecutivo di gestione e, nello specifico, l’ultimo comma che, al fine
di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, unifica organicamente
nel piano esecutivo di gestione il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,
comma 1 del Testo Unico e il Piano della performance di cui all’articolo 10 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n, 150;
- art. 170, il Documento unico di programmazione;
Visto l’art. 263, comma 3 del Decreto Legislativo n. 34 del 19.05.2020 (Decreto
Rilancio);
Visto il vigente Statuto dell’Ente che demanda alla legge la materia
dell’ordinamento contabile e stabilisce che, nell’ambito delle stesse disposizioni di
legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento;
Visti gli articoli del vigente regolamento di contabilità dell’ente disciplinanti le
materie della programmazione, del bilancio di previsione e del piano esecutivo di
gestione;
Visto l’art. 97 c. 2 e 4 T.U.E.L. che disciplina le competenze del Segretario
Generale;
Preso atto che l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 74/2017 lettera b) prevede: gli
“Obiettivi specifici di ogni Pubblica Amministrazione, individuati con riferimento alle
peculiarità delle medesime Pubbliche Amministrazioni”;
Preso atto della richiesta del Segretario Generale, delle proposte di obiettivi e
delle schede pervenute contenenti le indicazioni fornite dai Sigg.ri Dirigenti;
Ritenuto di condividere gli obiettivi proposti, in quanto coerenti ai programmi
dell’Ente, facendo riserva di apportare modifiche ed integrazioni in relazione a mutate
esigenze ed alla definizione del processo di riforma in corso;
Richiamato l’art. 5, comma 1 ter, dlgs 150/2009 stabilisce, nel testo modificato
dal dlgs.74/2017 che, “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”.

Richiamata la deliberazione commissariale n. 08 del 29.01.2021 “Approvazione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e relativi Allegati. Triennio
2021/2023” in cui si prende atto che le misure procedimentali ed organizzative del
P.T.P.C. 2021/2023 costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce Obiettivo Strategico ai fini
della valutazione della performance 2021;
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato on line sul sito
dell’Ente;
Vista la L.R. n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto sopra
PROPONE
1. Approvare il Piano provvisorio della Performance anno 2021, elencati
nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
costituito:
a) dagli obiettivi strategici;
b) dagli obiettivi specifici per l’anno 2021 nonché dai valori attesi di risultato,
tempi ed indicatori;
c) dalle schede trasmesse dai Dirigenti;
2. Il Piano provvisorio della Performance è unificato ed integrato con il Piano
Territoriale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (P.T.P.C.) contenente valori
attesi di risultato, tempi ed indicatori; P.T.P.C. approvato con deliberazione
commissariale n. 8 del 29.01.2021 ove si prende atto che le misure procedimentali ed
organizzative del P.T.P.C. 2021/2023 costituiscono obiettivi strategici e specifici per gli
uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce Obiettivo Strategico ai fini della valutazione della performance 2021;
3. Dare atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2021 e dei correlati strumenti di programmazione, si dovrà procedere, in sede
di approvazione del bilancio preventivo e del p.e.g., ai sensi dell’art. 169, co. 3 bis tuel
267/2000, ad unificare il Piano definitivo della Performance organicamente nel piano
esecutivo di gestione;
4. Dare mandato ai dirigenti di porre in essere i conseguenti adempimenti.
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
6. Notificare copia della presente ai Sigg.ri Dirigenti ed al Segretario Generale e
al Nucleo di Valutazione.
Il Dirigente del 2° Settore
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 02/04/2021 08:57

Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Caltanissetta, lì ______________
Il Dirigente del 2° Settore
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 02/04/2021 08:59
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno
di spesa.
Caltanissetta, lì
lì _____________
02/04/2021
Caltanissetta,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
trascritta;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato
in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione
DELIBERA
1.

a)
b)
c)

Approvare il Piano provvisorio della Performance anno 2021, elencati nell’alle
gato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituito:
dagli obiettivi strategici;
dagli obiettivi specifici per l’anno 2021 nonché dai valori attesi di risultato,
tempi ed indicatori;
dalle schede trasmesse dai Dirigenti;

2.
Il Piano provvisorio della Performance è unificato ed integrato con il Piano
Territoriale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (P.T.P.C.) contenente valori
attesi di risultato, tempi ed indicatori; P.T.P.C. approvato con deliberazione
commissariale n. 5 del 29.01.2021 ove si prende atto che le misure procedimentali ed
organizzative del P.T.P.C. 2021/2023 costituiscono obiettivi strategici e specifici per gli
uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce Obiettivo Strategico ai fini della valutazione della performance 2021;
3.
Dare atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2021 e dei correlati strumenti di programmazione, si dovrà procedere, in sede
di approvazione del bilancio preventivo e del p.e.g., ai sensi dell’art. 169, co. 3 bis tuel
267/2000, ad unificare il Piano definitivo della Performance organicamente nel piano
esecutivo di gestione;
4.

Dare mandato ai dirigenti di porre in essere i conseguenti adempimenti.

5.

Dare

atto

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

spesa.

6.
Notificare copia della presente ai Sigg.ri Dirigenti ed al Segretario Generale e al
Nucleo di Valutazione.
Letto, confermato, sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 03/04/2021 08:40
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line” per 15
04/04/2021
18/04/2021
giorni consecutivi dal _____________
al ______________
e contro di essa non sono
state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì _________________
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

_______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________, in quanto
dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L.
44/1991;
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, dopo il decimo
giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.
IL SEGRETARIO GENERALE

