
 

 
 

 

Proposta N°  196 / Prot. 

 

Data  17/06/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione   della Giunta Municipale 
   

 

N° 179 del Reg. 

 
Data  17/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

D.L.10 OTTOBRE 2012, N.174 – PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2012-2014 – 
INTEGRAZIONE DELIBERA G.M. 265 DEL 
6/12/2012  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  diciassette   del mese di giugno   alle ore 17,30  

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo       X    

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia  X    

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 L.R. 10/1991, propone la seguente 
deliberazione  avente ad oggetto: “D.L.10 ottobre 2012, n.174 – Piano esecutivo di 
gestione 2012-2014 – Integrazione delibera g.m. 265 del 6/12/2012”  
 
 
Richiamato l'art.10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni che testualmente recita: 

" Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 15. comma 2, lettera d), redigono annualmente: 

a) un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da 

adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 

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 la 

valutazione della performance dell’Amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori..."; 

Richiamato altresì l'art. 15 del citato decreto legislativo che attribuisce alla Giunta 
Comunale la promozione in materia di miglioramento delle prestazioni lavorative, del 
merito e della trasparenza, nonché l'emanazione di direttive generali che contengono gli 
indirizzi strategici dell'amministrazione comunale; 

Vista la deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione per la 
Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) ha 
approvato la "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance", contenente 
sia le istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che da 
avvio al ciclo delle performance, sia le linee guida per gli enti locali ai fini 
dell'adeguamento ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009; 
Visto il D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 Dicembre 2012, n.213 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali” che, 
all’art.3, punto G bis introduce il comma 3 bis all’art.169 del T.U. Enti locali 267/2000 così 
prevedendo “Il P.E.G. è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la 
relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell’Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108 – comma 1° - del 
presente T.U. ed il Piano della Performance di cui all’art.10 del D.Lvo 27 ottobre 2009, 
n.150, sono unificati organicamente nel P.E.G.”; 
Visto, altresì, l’art.6 del D.L.vo 1 agosto 2011, n.141, recante “Modifiche ed integrazioni al 
D.L.vo 27 Ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” che, all’art.6, 
prevede il rinvio della differenziazione retributiva in fasce (BONUS ECCELLENZE) delle 
premialità destinate ai dipendenti degli Enti Locali (e di cui agli artt.19 e 31 del D.L.vo 
150/2009) alla “tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al 
quadriennio 2006-2009”  e, cioè, a data successiva al 31/12/2014 (data attuale di blocco 
dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro); 
Visto, ancora, il D.L. 6/7/2012, n.95 (convertito in legge n.135 del 7/8/2012) che, all’art.5 
– comma 11 – collega unicamente l’attribuzione del trattamento accessorio dei dirigenti ai 
seguenti criteri di selettività e riconoscimento del merito: 

a) (( al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all’unità organizzativa di 
diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance 
complessiva dell’amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all’atto del 



 

conferimento dell’incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, 
ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;)) 

b) (( ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione 
differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli 
stessi;)) 
e quello del restante personale ai criteri di cui al comma 11 Bis nello stesso art.5 
D.L. 6/7/2012 n.95; 

Vista la propria precedente deliberazione G.M. n.265 del 6/12/2012, esecutiva, a mezzo 
della quale venne approvato, in conformità al bilancio di previsione annuale (2012) e 
pluriennale (2012-2014) e sua Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2012-2014 nonché il Piano degli Obiettivi 
(Strategici, di Sviluppo ed Ordinari) per un eguale periodo; 
Atteso che con la citata deliberazione venivano fissati ed assegnati gli obiettivi gestionali 
2012 ai centri di responsabilità con individuazione dei relativi indicatori che devono 
intendersi integralmenti richiamati nella presente deliberazione; 
Ritenuto necessario ed opportuno, in armonia con il disposto di cui al prefato art.169 – 
comma 3 Bis – del T.U. Enti Locali 267/2000, procedere ad integrare il P.E.G. 2012-2014, 
di cui alla succitata deliberazione G.M. n.265/2012, con l’allegato Piano della 
Performance elaborato in attuazione: 

a) del programma quinquennale del mandato elettorale dell’Amministrazione 
Comunale; 

b) del Bilancio di Previsione Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 e sua Relazione 
Previsionale e programmatica 2012-2014; 

c) Del Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2012-2014; 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 65  del 14/09/2012 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012-2014 nonché la relazione 
previsionale e programmatica 2012-2014; 

Visto lo schema di piano della performance, predisposto dalla Conferenza dei Dirigenti 
(cfr. art.25 Regolamento Uffici), contenente gli elementi sintetici di carattere generale del 
Comune di Alcamo, le notizie per l'utenza, l'identità dell'ente, l'analisi del contesto, gli 
obiettivi strategici e gli obiettivi generali nonché le procedure di valutazione previste dal 
D.L. 95/2012 art.5 – commi 11-11 bis; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Acquisiti i pareri di cui all'art.12 L.R. 30/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Ad integrazione del Piano Esecutivo di gestione e del Piano degli obiettivi approvato con la 
propria precedente delibera G.M. N.265/2012, approvare il Piano della Performance, che 
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Il responsabile del Procedimento 
          Dr. Marco Cascio  



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Vista la superiore proposta avente ad oggetto: “D.L.10 ottobre 2012, n.174 – 
Piano esecutivo di gestione 2012-2014 – Integrazione delibera g.m. 265 del 
6/12/2012”; 

DELIBERA 
 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: avente ad oggetto: 
“D.L.10 ottobre 2012, n.174 – Piano esecutivo di gestione 2012-2014 – Integrazione 
delibera g.m. 265 del 6/12/2012” 
 

CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi  espressi palesemente 
 
 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non ritardare 
ulteriormente gli atti di gestione conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposta di delibera di Giunta Municipale  avente ad oggetto: “D.L.10 ottobre 2012, 

n.174 – Piano esecutivo di gestione 2012-2014 – Integrazione delibera g.m. 265 del 

6/12/2012”      

 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane     

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera 

di Consiglio Comunale   di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li             Il Dirigente di Settore  

               Avv. Marco Cascio   

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere  

 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio 

Comunale   di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

        Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giacomo Paglino      F.to Dr. Cristofaro Ricupati   

========================================================== 

 

 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/06/2013all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio      Il Segretario Generale 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/06/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

 

         

N. Reg. pubbl. _____________ 


