
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 26 

  in data 09/03/2022 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI 2022-2024 

 

 

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di Marzo alle ore 19.05, nella Residenza Municipale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti 

persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 
Numero Proposta: 69 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI 2022-2024 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
 
- Delibera di Giunta Comunale (d’ora in avanti G.C.) n. 12 del 6/02/2013 con la quale è stata 

approvata la nuova metodologia di valutazione del personale dipendente; 
- Delibera di G.C. n. 2 del 18/01/2017 con la quale è stato definito l’assetto organizzativo e la 

ripartizione di funzione e compiti in seguito alla costituzione dell’Ufficio Unico del Corpo 
Intercomunale di Polizia locale “Postumia Romana”;  

- Delibera di G.C. n. 21 del 28/02/2018 con la quale è stata effettuata la riorganizzazione della 
dotazione organica ed approvato il nuovo sistema di graduazione delle posizioni 
organizzative;  

- Delibera di Consiglio Comunale (d’ora in avanti C.C.) n. 74 del 29/12/2021 con la quale è 
stato aggiornato il DUP 2022 – 2024; 

- Delibera C.C. n. 75 del 29/12/2021, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 
triennale 2022-2024 ed i relativi allegati; 

- decreto sindacale prot. n. 17058 del 30/12/2021, con il quale sono stati prorogati gli incarichi 
di Posizione Organizzativa in atto fino al 31/01/2022; 

- Delibera di G.C. n. 1 del 05/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione, solo per la parte finanziaria, per il triennio 2022-2024 al fine di assegnare ai 
dirigenti/responsabili dei servizi le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per 
il perseguimento di tali obiettivi; 

- Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2022, con la quale è stata approvata la riorganizzazione della 
struttura organizzativa interna, che ha comportato un aggiornamento delle nomine dei 
responsabili assegnatari del PEG suddetto; 

- decreto sindacale prot. n. 1502 del 01.02.2022 con il quale, a seguito della suddetta 
riorganizzazione, sono stati nominati i nuovi responsabili di Posizione Organizzativa per il 
periodo 01.03.2022-31.12.2022; 

- Delibera di G.C. n. 9 del 31/01/2022, con la quale è stato modificato il PEG approvato con la 
citata deliberazione di G.C. n. 1/2022, in coerenza con i nuovi responsabili assegnatari delle 
risorse finanziarie previste nel Piano stesso; 

- Delibera di G.C. n 37 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Anticorruzione e 
Trasparenza 2021-2023, attualmente in fase di aggiornamento annuale; 

- Delibera di G.C. n. 42 del 14.04.2021 di approvazione del Piano della Performance e 
obiettivi 2021-2023 e la delibera G.C. n. 140 del 3.11.2021 con cui sono stati rimodulati gli 
obiettivi 2021; 

- Delibera di G.C. n. 23 del 23.02.2022 di rimodulazione del Piano della Performance 2021 
con cui è stato ulteriormente rimodulato l’obiettivo afferente al nuovo manuale di valutazione 
del personale la cui scadenza è stata rinviata al 31 Dicembre 2022; 

 
Ritenuto di dover integrare con il Piano Dettagliato degli Obiettivi la deliberazione di G.C. n. 9 
del 31/01/2022; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 relativi alle “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza” e “Conferimento di funzioni dirigenziali, nonché il comma 1 dell’art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 che testualmente recita: “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) 
entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con 
riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai 



medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”; 
 
Evidenziato che ai sensi del medesimo art. 169, comma 3-bis, ultimo capoverso: “il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel PEG”;  
 
Considerato l’art. 197 del D. Lgs. 267/2000 che prevede, al fine di attuare il controllo di 
gestione, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;  
  
Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – Allegato 
A/1 al D. Lgs. n. 118/2011 il quale, al punto 10, precisa le finalità e le caratteristiche, la struttura 
ed il contenuto, nonché le modalità di approvazione del Piano della Performance;  
  
Evidenziato che i suddetti documenti di programmazione contengono i risultati che 
l’Amministrazione intende raggiungere nel triennio 2022-2024 mediante l’opera di attuazione del 
P.E.G. da parte dei Responsabili titolari di Posizione organizzativa;  
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso: 
- provvedere alla definizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi per il triennio 2022/2024 

sulla base del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione triennale 
approvati dal Consiglio Comunale; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021, con la quale è stata 
approvata, utilizzando l’avanzo di amministrazione, una variazione al programma 11, Tit. 1, 
Macroagg. 103 del bilancio di previsione esercizio 2021-2023, per la realizzazione di un 
intervento di analisi e di revisione della struttura organizzativa; 
 
Richiamata, inoltre, la determinazione n. 304 del 09.06.2021, con la quale è stato individuato un 
soggetto esterno qualificato, che ha accompagnato la struttura nelle attività di riorganizzazione 
finora attuate; 
  
Atteso che, come sopra citato, nel corso del 2021 è stato avviato il processo di riorganizzazione 
della struttura interna mediante coinvolgimento di tutto il personale e dell’Amministrazione, che 
ha determinato l’adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2022, nella 
quale è stato recepito il progetto di ridisegno della struttura, sulla base delle risultanze del 
lavoro di analisi effettuato; 
 
Considerato che il progetto di riorganizzazione prevede un’ulteriore fase che si completerà con 
un programma operativo mirato a formare la struttura e a metterla nelle condizioni di individuare 
i target di performance coerenti con le priorità dell’Amministrazione, nonché di sviluppare gli 
obiettivi e misurarne la realizzazione; 
 
Evidenziato che tale attività richiede il coinvolgimento di tutto il personale dipendente dell’Ente;  
 
Ritenuto, pertanto, di approvare per l’anno 2022 l’obiettivo “trasversale”, in quanto riferibile a 
tutti gli uffici, denominato “Ridisegno dei principali obiettivi dell’Ente e degli indicatori di risultato 
compatibili con la nuova struttura organizzativa”, come da scheda allegata sub A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e nella quale è definito 
anche il peso delle singole attività previste; 
 
Ritenuto di individuare come responsabile gestionale dell’obiettivo la Dott.ssa Sandra Fedrigo, 
responsabile di posizione organizzativa dell’Area 3; 
 



Ritenuto altresì utile richiamare quegli obiettivi di performance, rilevanti ai fini della misurazione 
della Perforrmance 2022 e relativi all’Area 1, approvati con i precedenti strumenti di 
programmazione (Piano della Performance 2021-2023) indicati nelle premesse: 
 
- Obiettivo Predisposizione nuovo Manuale del Personale (obiettivo da ultimo rimodulato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2022): scadenza fissata per il 31 
Dicembre 2022; 

- Obiettivo Realizzazione Piano Comunale Mobilità Dolce – 2° stralcio – Tratti A-B-D 
(obiettivo da ultimo rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 3.11.2021): 
Affidamento lavori 31 Luglio 2022; 

  
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 
del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  
  
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano della Performance 2022-2024, che comprende il Piano dettagliato 
degli obiettivi ed il Piano Esecutivo di Gestione, affidando ai Responsabili di Area gli 
obiettivi, le risorse e le responsabilità gestionali dei centri di costo di competenza ed è 
costituito da: 

A. Piano dettagliato degli Obiettivi di gestione (PDO) costituito dalla scheda-obiettivo 
corredata di indicatori e risultati attesi, assegnata ai relativi responsabili, allegato 
A) alla presente deliberazione; 

B. Piano esecutivo di gestione (PEG), come già approvato con precedente 
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022 e che, con la presente, 
viene confermato in ogni sua parte; 
 

2) di dare atto che il Piano della Performance 2022-2024 comprende anche i seguenti obiettivi, 
approvati con i precedenti strumenti di programmazione: 
 
 - Obiettivo Predisposizione nuovo Manuale del Personale (obiettivo da ultimo 
rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2022): scadenza fissata 
per il 31 Dicembre 2022; 
- Obiettivo Realizzazione Piano Comunale Mobilità Dolce – 2° stralcio – Tratti A-B-D 
(obiettivo da ultimo rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 3.11.2021): 
Affidamento lavori 31 Luglio 2022; 
 

3) di assegnare ai Responsabili di Area le risorse di personale e le dotazioni finanziarie 
previste nel P.E.G. approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 9/2022, le quali 
dovranno essere gestite in conformità agli obiettivi indicati nel medesimo; 

 
4) di assegnare, inoltre, agli stessi Responsabili i mezzi tecnologici in dotazione agli Uffici e 

Servizi, nonché le dotazioni finanziarie nei capitoli degli elenchi dei residui attivi e passivi, di 
cui all’art. 216, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, corrispondenti ai capitoli previsti nel 
suddetto Piano esecutivo di gestione per il 2022 e precedenti;  

 
5) di dare atto che: 

a) l’accertamento delle entrate è di competenza dei responsabili di Area individuati 
nelle tabelle di assegnazione delle risorse, di cui al citato PEG; 



b) che il Responsabile di ciascuna Area, nella gestione delle proprie risorse e dei 
propri budget di spesa, con riferimento sia al bilancio di previsione pluriennale 
2022-2024 in termini di competenza che al bilancio di previsione 2022 in termini di 
cassa, dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 
118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria cosiddetta “potenziata” di cui all’allegato A/2 al D. Lgs. n. 118/2011;  

 
6) di attribuire all’ufficio Urbanistica, in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici, la 

competenza all’emanazione degli atti relativi ai procedimenti espropriativi che si rendessero 
necessari, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327; 

 
7) di comunicare la presente deliberazione alle RSU, alle OO.SS. ed ai componenti dell’OdV;  

 
8) di demandare al responsabile per l’adempimento individuato nel PTPCT 2021 – 2023 la 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale alla sezione 
Amministrazione trasparente/Performance/Piano della Performance; 

 
9) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area interessati;  

 
10) di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine 
di consentire una celere prosecuzione della gestione di competenza sulla base di indirizzi 
condivisi. 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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2022

Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/03/2022

Ufficio Proponente (Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/03/2022Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 13/06/2022
MORENO ROSSETTO in data 15/06/2022


