
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 

 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022 
 
 

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore ASSENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 







 

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 e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi”; 
 il comma 2 del succitato articolo, per il quale: 
“Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai 
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 
finanziario di cui all'art. 157”; 
 il comma 3 del medesimo articolo, per il quale: 
“L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti 
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis”; 
 il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale: 
“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macro-aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 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”; 
 
Dato atto che: 
 la proposta di Piano esecutivo di gestione (PEG) è stata elaborata dal settore finanziario sulla 
base delle proposte dei responsabili dei servizi, in merito all’individuazione delle Unità 
organizzative, degli obiettivi e delle risorse assegnate; 
 detta proposta di Piano Esecutivo di Gestione è stata redatta conformemente ai programmi, 
piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione, 
nel programma strategico e nel Bilancio di previsione e costituisce documento di raccordo tra gli 
strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa dell’Ente 
attraverso l’individuazione dei centri di responsabilità; 
 la struttura del PEG è quella rappresentata nel prospetto che segue: 

 

ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER UNITÀ ORGANIZZATIVE 

AREA N. DEL CENTRO RESPONSABILITÀ SERVIZIO – RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
1 – SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA. 

Loredana CAMPOLO 
AREA FINANZIARIA  

2- SERVIZIO CONTABILITA’ – TRIBUTI 
Rag. Franca PAVARINO  

AREA TECNICA 
4- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE 

Ing. Francesco CECCHINI 
AREA AMMINISTRATIVA 

6-SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO, COMMERCIO, TRASPORTI. 
Dr. Stefano TERNAVASIO 

AREA VIGILANZA 
8- SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Comm. Lorena PIACENZA 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
9- SERVIZIO FARMACIA 

Dott.ssa Enrica VOYRON 



 

AREA FINANZIARIA  
10- SERVIZIO PERSONALE - AD INTERIM 

Rag. Franca PAVARINO 
 
 ai responsabili delle Unità organizzative vengono assegnate le risorse e le disponibilità 
finanziarie di entrata e di spesa rappresentate prospetto evidenziato del deliberato (Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022); 
 la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli articoli 
108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance (POP); 
 
Visto il Piano delle performance predisposto dal Segretario e allegato al presente atto, 
comprendente il Piano esecutivo di gestione per il periodo in considerazione (2020-2022); 
Visti: 
 il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Acquisito il parere favorevole del Segretario e del  Responsabile del servizio interessato, ai sensi 
degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 
 

L A GIUNTA COM UN ALE  
 

Su proposta dell’Assessore al bilancio 
 

DELI BER A 
 

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 
Di approvare l’allegato  Piano delle Performance per l’anno 2020  unificato nel Piano esecutivo di 
gestione (PEG) per il triennio 2020-2022, come di seguito specificato: 
 

     AREA  
 N. DEL CENTRO RESPONSABILITÀ SERVIZIO – 

RESPONSABILE 
ENTRATA SPESA 

AREA AMMINISTRATIVA 
1 – SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, 

SERVIZI ALLA PERSONA. 
Loredana CAMPOLO 

161.840,00 700.784,85 

AREA FINANZIARIA  
2- SERVIZIO CONTABILITA’ – TRIBUTI 

Rag. Franca PAVARINO  
12.489.364,85 7.328.466,02 

AREA TECNICA 
4- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, EDILIZIA 

PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE 
Ing. Francesco CECCHINI 

5.759.951,78 6.791.081,83 

AREA AMMINISTRATIVA 
6-SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO, 

COMMERCIO, TRASPORTI. 
Dr. Stefano TERNAVASIO 

177.120,00 1.832.616,50 

AREA VIGILANZA 
8- SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Comm. Lorena PIACENZA 

236.000,00 254.000,00 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
9- SERVIZIO FARMACIA 

Dott.ssa Enrica VOYRON 
133.500,00 99.400,00 



 

AREA FINANZIARIA  
10- SERVIZIO PERSONALE - AD INTERIM 

Rag. Franca PAVARINO 
587.200,00 2.538.627,43 

TOTALE 19.544.976,63 19.544.976,63 

 
Di stabilire che le somme indicate in ciascun Settore Operativo/Servizio Operativo del P.E.G. 
vengono assegnate al Responsabile ivi indicato e che le variazioni compensative fra capitoli di 
entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo   macro-aggregato 
saranno effettuate nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile 
finanziario e/o dai responsabili dei servizi previa autorizzazione del responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Di dare atto che il presente Piano delle Performance verrà integrato con  le schede obiettivo che 
saranno predisposte e assegnate alle P.O. da parte dell’organismo di valutazione   e che 
tradurranno in obiettivi operativi gli indirizzi programmatici dell’amministrazione;   
 
Di dare atto che il Piano delle Performance potrebbe subire nel corso dell’anno parziali rettifiche in 
relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili. 
 
Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione 
dell’Organismo Comunale di Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento ai responsabili di 
area dell’indennità di risultato nella misura stabilita con decreto del Sindaco entro i limiti prescritti 
dai rispettivi contratti collettivi. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 con una seconda distinta votazione palese unanime 
favorevole. 
 
 

 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


