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Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.39 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLA 

PERFORMANCE PER IL 2022/2024           

 

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in 

videoconferenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13/04/2022, i 

componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE FAVERI EDOARDO - Sindaco  Sì 

2. CORBETTA ALBERTO - Vice Sindaco  No 

3. CELLI VALERIA - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

(in videoconferenza) la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signor DE FAVERI EDOARDO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2022 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022– 2024; 

 

VISTO l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

RITENUTO ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento comunale di contabilità, dotare 

l’Ente del piano esecutivo di gestione quale strumento di programmazione di dettaglio e di 

gestione relativamente alla parte contabile ed assegnare le dotazioni finanziarie e le risorse 

umane ai responsabili dei servizi; 
 

VISTO inoltre il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della 

pubblica amministrazione, alla valutazione della performance, impegnano gli enti locali ad 

attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi . Esaminati in particolare 

i seguenti articoli: 

- Art. 4 , il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di 

gestione della performance, che si articola in numerose fasi e che viene rappresentato 

attraverso un piano delle performance che definisca gli obiettivi che si intendono 

raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori. 

- Art. 10 il quale stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni 

pubbliche redigano annualmente un documento programmatico, denominato Piano della 

performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio; 

- Art. 8 il quale prevede che la misurazione e valutazione della performance organizzativa 

dei dirigenti e del personale delle amministrazioni pubbliche riguardi anche il 

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (Lettera H) 

 

RITENUTO pertanto di approvare : 

 

- Il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2022/2024 

 

- Il Piano della performance 2022/2024 con il quale sono determinati gli obiettivi di gestione 

coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel 

bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell’ente; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’ art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine  alla regolarità tecnica e contabile; 
 

 

ACCERTATA la presenza tramite verifica oculare, ai fini della votazione, che avviene in forma 

palese, il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Garavoglia, effettua la chiamata nominale di ciascun 

componente, dalla cui espressione di voto si evince: 

n. 2 favorevoli ed unanimi resi da n. 2 presenti e votanti 

 



DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il Piano esecutivo di gestione (PEG) - Allegato A -      e il Piano 

della performance 2022/2024 - Allegato B - definiti in conformità con i 

programmi, piani ed obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel 

bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell’ente; 
 

2. DI TRASMETTERE al Nucleo di valutazione il Piano delle Performance 

approvato con la presente deliberazione ai fini della validazione degli obiettivi e 

degli indicatori proposti per la misurazione della performance collegata a 

ciascun obiettivo; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

La Giunta Comunale richiamato l’art. 134, comma 4 del D. Lgs  267/2000 e ss.mm.ii; 

Stante l’urgenza di procedere 

Con voti n. 2 favorevoli ed unanimi resi da n. 2 presenti e votanti  per appello nominale 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERE TECNICO 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 

del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio Personale 

                                                                                                                     Dott.ssa Anna Garavoglia 

 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERE CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 

del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                 Dott.ssa Mara Bimbatti 

 

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : DE FAVERI EDOARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.244del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 29/07/2022 al 13/08/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì 29/07/2022 

 

L’Incaricata 

F.to:  

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

❑ Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

ZUMAGLIA, lì 29/07/2022 Il Segretario Comunale 

F.to:GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

                    

ZUMAGLIA, lì 29/07/2022 Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-lug-2022 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

                         GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 


