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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 41  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PRESTAZIONI 2018-2020. PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE PEG 2018 - 2020 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 07 del mese di Dicembre  alle ore 12:30 presso la Sede 
Municipale del Comune di AVIANO si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Gava Andrea Attilio Presidente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

De Marco Zompit Ilario Vice Presidente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

De Marchi Roberto Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Petrillo Avv. Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Gava  Andrea 
Attilio nella sua qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 
07/12/2018 

2 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

------------------------------------- 
AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 

Proposta n. 52 del 07/12/2018  

 

Proposta di deliberazione per Ufficio di Presidenza 
 
OGGETTO: Approvazione piano delle prestazioni 2018-2020. Piano esecutivo di Gestione 

PEG 2018 - 2020 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

Premesso che 

CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di 
previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 
 
APPURATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono 
conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle 
successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti 
pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e 
interoperabili; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 
Pluriennale di previsione 2018 - 2020 e la deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 17 del 
06/06/2018 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2018 - 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 
operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 
DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del 
bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge 
l’Ufficio di presidenza e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale 
si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la 
predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di 
gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b); 
CONSIDERATO che, attraverso il PEG, si provvede ad attribuire, ai titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa, anche le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati: 

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
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ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
DATO ATTO: che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da 
parte delle Pubbliche amministrazioni, di 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, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori; che detto piano va visto in stretta correlazione sia con il 
sistema integrato dei controlli interni che con il piano triennale della corruzione 2017-2019 con 
l’attenzione sempre rivolta al D.lgs 33 del 14/3/2013 “Disciplina degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione dell’informazioni da parte della PA” 
 
VISTI il programma triennale e il piano annuale delle OO.PP. nonché il Documento Unico 
di Programmazione, che hanno valore di piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197 
comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il Presidente, in armonia con gli artt. 109 e 50, comma 10, del d.lgs. n. 
267/2000 e l’art. 34 del C.C.R.L. ha nominato, con decreto n. 3 del 15/02/2018 il Dott. Angelo 
Raffaele Petrillo responsabile delle aree amministrative e dei servizi finanziari dell’ente e che 
con decreto n. 4 del 22/02/2018 titolare di posizione organizzativa dell’area tecnica dell’UTI 
l’Ing. Sandro Macor; 
 
CONSIDERATO che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della 
Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al 
comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi 
decreti; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale 
l’adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. 
118/2000 in cui era obbligatorio a partire dall’esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 
2016 ed al bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 
ragione per cui non necessita più l’adozione di alcun provvedimento deliberativo a contrattare; 
 
VISTA la Pianificazione del fabbisogno del personale approvato con delibera di assemblea dei 
Sindaci n° 7 del 30/03/2018; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTA la legge n. 190 del 6.11.2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62:” Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 
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VISTA la proposta di Piano esecutivo di gestione e performance, formulata dal segretario 
con l’ausilio e la collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, per la sua 
definizione ed approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
responsabili; 
 

P  R  O  P  O  N  E  

1) Di approvare il piano allegato 

 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 
Aviano, 07/12/2018 IL RESPONSABILE 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da AVV. ANGELO 
RAFFAELE PETRILLO in data 07 dicembre  2018. 
 
 
 

 
 

  
 Unione Territoriale Intercomunale 

Livenza-Cansiglio-Cavallo 
 

  
 

 

 
 

  

AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione piano delle prestazioni 2018-
2020. Piano esecutivo di Gestione PEG 2018 - 2020 
N. del. 2018/52 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-
Cansiglio-Cavallo, lì 07 dicembre  2018 

Il Responsabile 

  AVV. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "Approvazione piano 
delle prestazioni 2018-2020. Piano esecutivo di Gestione PEG 2018 - 2020"; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma 
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio 
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto; 
 
 
Successivamente, con votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
Gava  Andrea Attilio   Petrillo Avv. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
12/12/2018 al 26/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, lì   12/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Avv. Angelo Raffaele Petrillo 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  07/12/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Avv. Angelo Raffaele Petrillo 
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