
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  108 

del 11/11/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
MODIFICA PEG 2013 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Novembre alle ore 10:30 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: MODIFICA PEG 2013 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la DGC n.138 del 28.12.2013 con cui è stato approvati il Piano esecutivo di gestione 
2013 quale strumento indispensabile per la gestione economico-finanziaria e per la corretta 
attuazione dei principi introdotti dal d.Lgs. n. 29/1993, dalla legge 127/1997 e dal D.Lgs. 267/2000 
sulla base del programma politico della Giunta, della relazione previsionale e programmatica 
allegata al Bilancio di Previsione; 

RICHIAMATE le DGC n.42 del 11.4.13 e n. 64 del 4.6.13 con cui è stato modificato il suddetto 
Piano esecutivo di Gestione; 

DATO atto che il suddetto documento contiene i risultati che l'amministrazione intende raggiungere 
mediante l'opera di attuazione del PEG da parte dei responsabili di servizio; 

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di cui alle schede del PEG è collegato al 
processo di valutazione del Capo settore ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, 
da parte dell'OIV; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che ha introdotto, all'interno della riforma del 
lavoro pubblico, la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione della performance organizzativa 
e individuale venga redatto un documento programmatico denominato Piano della performance 
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e valutazione della 
performance dell'amministrazione; 

CONSIDERATO CHE 
- in attuazione del Protocollo ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 tra ANCI e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 
amministrazioni pubbliche sono state definite le modalità di raccordo tra l'ANCI e CIVIT, al fine di 
fornire ai Comuni un supporto unitario e coordinato; 
- l'Anci ha approvato le linee guida in materia di ciclo della performance stabilendo che dall'analisi 
della strumentazione esistente si rileva che la successione dei tre documenti programmatori 
delineati dall'ordinamento (Relazione Previsionale e Programmatica RPP,Piano Economico di 
gestione PEG, Piano Dettagliato degli Obiettivi PDO) in stretta correlazione con il programma di 
mandato, possono essere legittimamente messi al centro del sistema di misurazione della 
performance; 
- l'Anci suggerisce che il processo di adattamento a Piano della Performance sia tale da rafforzare 
la visione di un PEG/PDO quali documenti annuali, ma strettamente correlati alle strategie definite 
nel programma di mandato e nella relazione previsionale e programmatica;, 

DATO ATTO che il Piano Economico di Gestione con il quale vengono assegnate ai singoli 
Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie per attuare gli obiettivi programmatici già 
sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema di bilancio (linee di mandato e RPP), e 
contenente altresì il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) redatto in conformità di quanto previsto 
dal sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale come delineato dalle 
vigenti disposizioni normative in materia, tenuto conto dei suoi contenuti e della sua strutturazione 
nonché delle metodologie di valutazione approvate con decreto sindacale prot.2553 del 1.3.2002 e 
con deliberazione di giunta comunale n.116 del 1.8.2002 e successive delibere di modifiche ed 



integrazioni, possa identificarsi con il piano della performance, così come definito dal decreto 
legislativo n.150 del 27.10.2009, realizzando di fatto il ciclo di gestione della performance ai sensi 
della citata normativa; 

TENUTO CONTO che in data 26.3.2013 con DGC n. 37 sono state approvate le prime misure del 
piano di prevenzione della corruzione — triennio 2013/2015 del Comune di Vigarano Mainarda in 
ottemperanza alla L.190/2012; 

CONSIDERATO che all'art. 11 del suddetto piano prevede che la corresponsione della indennità di 
risultato dei responsabili delle p.o. tiene in considerazione l'attuazione del piano e che nella 
negoziazione degli obiettivi dovrà essere previsto il necessario collegamento con adempimenti 
attuativi del piano; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera Civit n.72/2013 del 11 settembre 
2013,e in particolare l'allegato 1 che ha ribadito la necessità che le amministrazioni provvedano 
alla costruzione di un ciclo delle performance integrato con quanto stabilito dalla normativa 
anticorruzione,che comprenda gli ambiti relativi alla performance,agli standard di qualità dei 
servizi,alla trasparenza ed alla integrità e al piano di misure in tema di misurazione e contrasto 
della corruzione; risulta quindi necessario un coordinamento tra il Piano di prevenzione della 
corruzione e gli strumenti già vigenti per il controllo dell'amministrazione,nonché di quelli individuati 
dal d.lgs 150/2009 ossia Piano e Relazione sulla performance,Sistema di misurazione e 
valutazione della performance,Pianto triennale della trasparenza e integrità; le amministrazioni 
dovranno quindi procedere all'inserimento delle attività che pongono in essere per l'attuazione 
della legge 190/2012 nella programmazione strategica e operativa nel Piano della performance e 
negli analoghi strumenti di programmazione previsti dalle amministrazioni locali, quali il Piano 
Economico di Gestione (PEG) contenente il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO); 

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto suesposto, operare una modifica al 
PEG 2013 approvato con l'atto deliberativo sopracitato e s.m. e i. , prevedendo tra gli obiettivi dei 
capi settore l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e delle misure per la trasparenza 
e l'integrità previste dalle vigenti normative in materia; 

PRECISATO che con DGC n.138 del 28.12.2013 si dava atto che la deliberazione veniva 
adottata tenendo conto che il contesto normativo fosse in continuo cambiamento e di forte impatto 
finanziario e che pertanto ci si sarebbe riservato di porre in essere eventuali azioni correttive,con 
adozione di appositi atti,a seguito della definitiva applicazione della normativa; 

SENTITO il responsabile della prevenzione della corruzione; 

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) per i motivi in premessa esposti, di modificare il Peg 2013 approvato con DGC n.138 del 
28.12.2013 e s. m. ed i., prevedendo tra gli obiettivi dei capi settore " Adempimenti per attuazione 
della normativa anticorruzione e trasparenza " ; 

2) di modificare l'allegato alla predetta DGC e sue s.m. ed. i., contenente la suddivisione delle 
risorse e degli interventi in capitoli, costituente il piano esecutivo di gestione per l'anno 2013, 
definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale 2013, esecutivo, prevedendo una 
riduzione del 10% del peso di ciascun obiettivo dando atto che la percentuale decurtata costituisce 
il peso dell'obiettivo di cui sopra; 



3) di dare atto che tale decurtazione non viene operata sugli obiettivi del Capo settore Affari 
Generali in quanto l'obiettivo in questione risultava già previsto nel Piano esecutivo di gestione 
approvato con la sopracitata DGC n.138 del 28.12.2013; 

4) di dare atto che il Piano Economico di Gestione modificato con il presente atto,con il quale 
vengono assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie per attuare 
gli obiettivi programmatici già sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema di bilancio (linee 
di mandato e RPP), e contenente altresì il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) redatto in 
conformità di quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa e 
individuale come delineato dalle vigenti disposizioni normative in materia, tenuto conto dei suoi 
contenuti e della sua strutturazione nonché delle metodologie di valutazione approvate con decreto 
sindacale prot.2553 del 1.3.2002 e con deliberazione di giunta comunale n.116 del 1.8.2002 e 
successive delibere di modifiche ed integrazioni, possa identificarsi con il piano della performance, 
così come definito dal decreto legislativo n.150 del 27.10.2009, realizzando di fatto il ciclo di 
gestione della performance ai sensi della citata normativa; 

5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui fanno parte integrante e 
sostanziale; 

6) di trasmettere il presente atto ai capi settore, al responsabile della prevenzione della correzione 
e all'OIV; 

7) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza 
di provvedere. 
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Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/58 

Oggetto: MODIFICA PEG 2013 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 
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è stata comunicata con elenco n.e.:.:>2 del 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

la presente deliberazione: 
1 4 contestualmente 	alla 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to PARON BARBARA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 1.4 
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Setto Se 

MARCO FE 

greteria 

TE 

ATTESTAZIONI 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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