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COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Provincia di Roma 

  

COPIA DI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.   54 

 
OGGETTO:Approvazione del piano degli obiettivi per l’esercizio  

finanziario 2015. 
Data: 22.12.2015 

 

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore  14.17   nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza 

dei signori: 

 

 Presente Assente 

    

    ERCOLE TURCHI                 sindaco 

    COSTANZI ADOLFO           assessore 

    COSTANZI GIUSEPPINA    assessore 

 

si 

si 

              

 

 

 

 

si 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori:   Costanzi Giuseppina 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario comunale dott.ssa Barbara Dominici; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
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LA  GIUNTA   COMUNALE  

 

Premesso che l’art. 169 del Tuel D.Lgs 267/2000 prevede che sulla base del bilancio di previsione 

annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il 

piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi e che l’applicazione dello stesso è 

facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità 

montane; 

Considerato che  il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 impone l’obbligo per tutte le pubbliche 

amministrazioni di adottare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance; 

 

Visto che negli enti locali il ciclo della performance, secondo le “Linee Guida dell’ANCI” e sulla 

base delle indicazioni fornite dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrazione delle amministrazioni pubbliche (CIVIT  ora ANAC) con deliberazione n. 

121/2010, può essere identificato con il PEG, opportunamente integrato e collegato con altri 

strumenti di programmazione su base triennale (relazione previsionale e programmatica, bilancio 

pluriennale); 

 

ATTESO inoltre che l’art. 169 comma 3 bis come introdotto dal D.L. 174/2012 prevede che “ Il 

piano esecutivo di gestione e'  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'articolo 108, comma 1, del 

presente testo unico e il piano  della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di gestione";  

 

CONSIDERATO quindi che, pur non essendo  il Comune di Magliano Romano tenuto alla 

redazione del Peg in quanto ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, risulta necessario 

approvare un Piano degli obiettivi semplificato che, insieme ai documenti di programmazione 

economico finanziaria dell’Ente, possa rappresentare il Piano della performance dell’Ente; 
 

ATTESO CHE, in caso di mancata adozione del PDO, è fatto divieto di erogazione della 

retribuzione di risultato ai Responsabili di servizio che risultino aver concorso alla mancata 

adozione del Piano per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n25/2015, con la quale è stato approvato il  Bilancio 

annuale di Previsione 2015; 

 

CONSIDERATO che il Piano degli obiettivi risulta composto dagli obiettivi assegnati ai 

responsabili di servizio sulla base del comma 1 dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATO che la proposta del PDO appare conforme ai programmi, piani e obiettivi generali 

dell'amministrazione, contenuti nel Bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici 

dell'ente, così come previsto del regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO lo schema del piano degli obiettivi (PDO), predisposto a cura del Segretario Comunale, di 

concerto con il settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria allegato alla lettera 

“A”, nel quale sono individuati i servizi e gli obiettivi dell’esercizio finanziario 2015; 

 

Ritenuto opportuno stabilire che gli obiettivi ivi contenuti, per la parte non raggiunta ovvero 

relativa ad attività di mantenimento degli standard qualitativi mantenga la sua validità anche per 
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l’esercizio successivo e comunque fino all’approvazione del nuovo documento di 

programmazione economica finanziaria dell’Ente; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs n. 

267/2000; 

 

Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 - T.U. 

delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali  il piano degli obiettivi (PDO), come formulato 

nell’allegato “A”, che pure costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di dare atto che per la gestione del PDO dovranno essere rispettate le procedure previste dal 

vigente regolamento di contabilità; 

 

Di comunicare il presente atto ai rispettivi Responsabili di Settore tenuti all’attuazione degli 

obiettivi, nonché al Nucleo di Valutazione; 

 

Di stabilire che periodicamente, su disposizione del Segretario Comunale verranno effettuate 

verifiche in merito allo stato di attuazione del PDO. Le verifiche dovranno consistere 

nell’accertamento dello stato di attuazione degli obiettivi, nell’individuazione di eventuali 

difficoltà operative, e nella proposta di misure correttive; 

 

Di stabilire che gli obiettivi ivi contenuti, per la parte non raggiunta ovvero relativa ad attività di 

mantenimento degli standard qualitativi, mantenga la sua validità anche per l’esercizio successivo 

e comunque fino all’approvazione del nuovo documento di programmazione economica 

finanziaria dell’Ente. 

 

Di seguito con separata votazione, con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atti immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 

4 del D.Lgs.267/2000 
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ALLEGATO A)  

 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2015  

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

OBIETTIVO   Punteggio  INDICATORI  

1) Regolamento scuola 

materna comunale M. 

Immacolata;  

 

 

       25 a) Stesura/elaborazione 

bozza regolamento; 

b) Predisposizione 

proposta di 

deliberazione di C.C. 

c)  Approvazione 

regolamento; 

 

2)Proposta di 

statalizzazione della 

scuola dell’infanzia 

M.Immacolata;  

 

 

       25 a)Relazione di 

servizio; 

b) predisposizione 

della proposta di 

deliberazione di 

G.C.per accorpamento 

della scuola al 

all’I.C.Padre Pio di 

Sacrofano 

c) Richiesta e 

acquisizione 

deliberazione del 

Consiglio d’istituto; 

d) Inoltro richiesta agli 

enti competenti; 

 

3) Attuazione per 

l’A.S.2015/2016 un 

piano dell’offerta 

formativa per i 

bambini della scuola 

dell’infanzia 

 

 

 25 a) Avvio del servizio 

educativo; 

b) esame della bozza di 

P.O.F. 

c)  Elaborazione 

proposta di 

deliberazione di G.C.; 

d)Approvazione  

 

4)Messa in sicurezza 

della banca dati 

comunale  

 

 

       25 a) individuazione dei 

servizi deficitari ; 

b)  fornitura dei servizi 

black box e disaster 

recovey  
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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

 

OBIETTIVO   Punteggio  INDICATORI  

1) Ricognizione beni 

ex ospedalieri; 

 

 

       15 a) Visure catastali dei 

beni interessati dalla 

verifica; 

b) Relazione tecnica a 

supporto dell’attività 

del commissario ad 

acta; 

c)  predisposizione 

deliberazione di 

ricognizione; 

d) Assegnazione 

incarico tecnico 

abilitato per visure 

ipotecarie. 

 

2) Programma di 

raccolta differenziata 

porta a porta;  

 

 

       45 a) Partecipazione 

conferenze dei sindaci 

ai fini della 

determinazione dei 

contenuti essenziali del 

progetto; 

b) affidamento incarico 

professionista esterno 

per redazione bando e 

capitolato; 

c)  redazione relazione 

ex art. 34, comma 20, 

del d.lgs. n. 179/12; 

d) Predisposizione 

deliberazione 

esternalizzazione 

servizio; 

e) Pubblicazione bando 

di gara; 

 

3) Misura 125 PSR 

LAZIO lavori di 

miglioramento e 

ripristino della 

viabilità rurale 

  

       40 a) Determina a 

contrarre; 

b) Gara d’appalto; 

c)  Inizio lavori/Fine 

lavori; 

d) Rendicontazione 

Regione Lazio. 
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SETTORE VIGILANZA 

 

OBIETTIVO   Punteggio  INDICATORI  

1)Prevenzione furti;  

 

 

       25 a) Redazione denunce 

presentate; 

b) Effettuazione 

sopralluoghi; 

c)  Redazione 

annotazioni di PG; 

d) Pattugliamenti serali 

e notturni; 

 

2)Controllo 

videosorveglianza; 

 

 

       25 a) Redazione verbali 

violazione regolamento 

comunale; 

b) Redazione relazioni 

di servizio; 

c) Controllo video 

registrazioni;  

 

3)Prevenzione incendi; 

 

       25 a) Redazione relative 

ordinanze; 

b) Pattugliamento del 

territorio; 

 

 

 

 

3)Prevenzione 

danneggiamenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       25 a) Redazione denunce 

presentate; 

b) Effettuazione 

sopralluoghi sul 

territorio; 

c) Redazioni 

annotazioni di PG; 

d) Pattugliamenti serali 

e notturni; 
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SETTORE CONTABILE 

 

OBIETTIVO   Punteggio  INDICATORI  

1) Affidamento attività 

di supporto per 

accertamento e 

riscossione entrate;  

 

 

       30 a) Predisposizione 

capitolato speciale 

d’appalto 

b)procedura ad 

evidenza pubblica; 

c) affidamento e avvio 

del servizio  

2) Riaccertamento 

straordinario dei 

residui;  

 

 

 

 

 

       35 a) verifica di tutti i 

capitoli di bilancio 

conto residui; 

b) predisposizione 

deliberazioni di 

riaccertamento 

 

3) Gestione del 

passaggio alla nuova 

contabilità 

armonizzata; 

 

       35 a) conversione e 

ricodificazione del 

bilancio dal Dlgs 

267/2000 al D.Lgs 

118/2011 
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Comune di Magliano Romano 
Provincia di Roma 

 

 Deliberazione del Giunta Comunale n. 54 

Del  22.12.2015 

 

SETTORE II – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO: Approvazione del piano degli obiettivi per l’esercizio finanziario 2015. 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario   

                                                            F.TO    Rag. Marcello Cancellieri          

                                                                       

                                                                     

Magliano Romano, lì 22/12/2015 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                              F.TO  Rag. Marcello CANCELLIERI 

 

Magliano Romano, lì  22/12/2015 
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IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale     

F.TO Ercole Turchi                                                       F.TO   Dott.ssa Barbara Dominici 

 

         

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  05.07.2016   come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 05.07.2016                                      Il Responsabile del servizio 

           F.TO Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  05.07.20116  al 20.07.2016. 

 

Magliano Romano, li 05.07.2016  

 

                                                    Timbro              Il  Segretario Comunale 

                                                                          F.TO Dott.ssa Barbara Dominici 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_X_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì  22.12.2015   Il Segretario Comunale 

                                                                                    Timbro  F.TO Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì  05.07.2016                                             Il Segretario Comunale 

 Timbro      Dott.ssa Barbara Dominici 


