
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALf

Regione AutQIDma Friuli Venezia Giulia

NT.55 d'ord

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottatedall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella sedutadì prima convocazione in data 10 ottobre 2019,alle ore 17,15,sotto la
Presidenza del Presidentee Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l 'assistenzadei Segretario, dott.ssaFanny Ercolanoni, econ l'intervento dei seguenticomponenti
dej!'TcifHcio di Presidelìza:
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AssentiN. 0

All. l

N. : COM (.JNE RAPPRESENTANTE PRES ASS,

l CAMPOFORMIDO FURO,ANI Erika X  
2 POZZUOLODELFRIULI LODOLODenis X  
3 : PRA!)Ab4ANO MOSSENTAEnrico X  
4 i TA'VAGNACCO LIRUTTI Moreno X  
5 TRICESIMO ARTICO Federico X  
5 UDINE FONTANINI PIETRO X  



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Atteso che:

[] l'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali(D.Lgs. 18.98.200Un, n. 267), co:l:ì=

modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,prevede,in coerenzacon il bilancio di previsionee con iì

documentounico di programmazione,l'approvazionedel PianoEsecutivodì Gestione(PEG),riferito ai

medesimi esercizi considerati nel bilancio, con il quale vengono individuati gli obietta.vìdi gestione ecì

afHdati gli stessi,unitamente alle dotazioni necessarie,ai responsabili dei ser'/izi.;

] l'art. 39 della L.R. n. 18/2016stabilisceche, le amministrazioni adottano,cc;] ie tpcdelilà e per l.a

durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del. supporto d'=1.1'o;'ganlsìn'

indipendente di valutazione un documento programmatico o piano della prestazion.e,costanteme;ìt:

aggiomato aì fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di rihrimelato, che definisce, ccn

riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indica.!ori per la n.isurazl.onee lz8

valutazione della prestazionedell'amministrazione, nonché gli obiettivi indivl.duali assegnatia.ìdirigenti

e relativi indicatori;

Vista la L.R. FVG 26/2014e ss.mm.e integrazioni,aventead ogg:tto "Riordir.o de:.sistema

Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamer;-c, dell.: l.:nigi'.i te:'riÌ:cl;al

Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

Esaminatol'attuale assettodella macro struttura organizzativadell't;:i dei F:itali Centrale

come da ultimo modiHlcatocon deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. 51 de] 17 settembre20.19i

Considerato che:

Con decreto n. Il del 29 giugno 2018 il Presidente dell'ì-unione ha cm.Inaf:3Director:

generale ad /n/er/m dell'Unione nonchè Dirigente ad //z/e/"fnz del. Servizi Risorse L':ì;la.=.a:

l'avv. Carmine Cipriano con decorrenza l' luglio 2018;

Con Decreto n. 3 del 01/04/2019, il Presidentedell'Unione ha attril)uila all'l.ng. Luigi Fantin

l'incarico di Direzione dell'Edilizia Scolasticae individuato come sostituto il Direttore

Generale avv. Carmine Cipriano;

Con Decreto n. 21 del 27/12/2018 il Vice Presidentedell'Union:ìeha attribuito e.lladott.ssa

Fanny Ercolanoni l'incarico dirigenziale alla dott.ssaFanny Ercolanorì:a decorreredal.

gennaio 2019 e ninoal 31dicembre 2019;

Con Decreton. 15del 29/09/2017il Presidentedell'Unione ha attribuito al dott. Antonia

Impagnatiello l'incarico di dirigente del Servizio SistemaLocale dei Servizi Sociali a

decorreredal l ' ottobre2017;
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Preso atto che, a seguitodi dimissioni dell'ing. Fantini, dal l' agosto2019 1'Edilizia

S elastica è priva di $gura dirigenziale e ritenuto, nelle more dell'individuazione e nominadi una

figura dirigenziale, dì assegnareil relativo Piano Esecutivodi Gestioneal Direttore Generaleavv.

Carmine Cipriano;

Visto il Regolamentorelativo all'istituzione dell'Organismo Indipendentedi Valutazionedella

performance unico per l'UTI del Friuli Centrale e per i Comuni aderentiapprovatocon deliberazione

Ufbcio di Presidenzan. 28 del 29 giugno 2017;

Vista la deliberazione dell'UfHcio di Presidenzan. 48 del 29 settembre2017 aventead oggetto

individuazione e nominade] Presidentee dei componentide]]'O]V de]]'Uti Friuli Centralee dei

Comuni aderenti;

Evidenziatocheai sensidel dispostodi cui aìl'articolo 47 dello Statutodell'Uti Friuli Centrale,

fino all'adozione di regolamentipropri, l'Unione si avvale,per quantocompatibili, dei regolamenti

de] Comune di Udine in quantoente con maggior numero di abitanti;

\ritto il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine,

app:o'.'ato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26/02/2013, e in particolare l'art. 5,

comma3 che pr:vede che il piano dettagliatodegli obiettivi e il piano della perfomìancesiano

unificati organicanìente nel piano esecutivo di gestione e, che pertanto, nella redazione del PEf

vengano indica:i anchegli indicatori di misurazione della performance;

Ritenuto applicabile, per quanto compatibile, il Sistema di misurazione e valutazione della

prestazionedel Comunedi Udine di cui alla deliberazione della Giunta Comunalen. 330 del 16

oltoble2018;

Richianlala ]a deliberazionede]]'Assembleadei Sindaci n. 15de] 16 apri]e 2019con ]a quale

sono stati approvati, !ra !'altro, i criteri di riparto delle quote di Fondo per la contrattazionedecentrata

dell'U'FI ai Comun! recedenti;

Vista la deliberazionedell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 5 settembre2019 di approvazione

c[e[ Piano cìe]]'Unione integrato con i] Documento Unico di Programmazione2019-2021 e de]

Bilanciodi Previsione2019-2021;

\.:istala deliberazionedell'Ufficio di Presidenzan.

Bilanciodi Pre-,,isione2019-2021;

Vista !a deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. di data odiema aventead oggetto

:Proposta di delibera per l'Assemblea di modifica al piano triennale dei lavori pubblici e conseguente

\:areazione di bilarìcio";

di data odiema di variazionedel



Vista la proposta dì Piano Esecutivo di Gestione 2019-202 1- Pian.odegli obiettivi, predisposi:a

dal Direttore Generale ad fn/efim;

Vista la proposta di indicatori e pesatura degli obiettivi del i)irettore General.e cld fzzfe/fn-

effettuata dal Presidente dell'Unione;

Considerato che la proposta di Piano Esecutivo di Gestione è stata trasmessaall'OIV in data 13

ottobre 2019;

Visto l'allegato SubA) contenenteil PianoEsecutivodi Gestione2019-202:.- Pianodegli obiettivi,

completodegli obiettivi, delle attività consolidate,delle opere pubbliche e d.?llerl.sorseumane,assegnati

aciascun Dirigente;

Visto l'allegato Sub B) alla presente deliberazione - Piano Esecutivo di Gestione-- Risorse

finanziarie ;

Presoatto che il prospettodi riparto delle tipologie in categoriee dei pl:ogrammii:l

macroaggregati previsto dall'art. 169 c. 3 bis del D. Lgs. 267/2000 non viene alleganoal Plano

Esecutivodi Gestionein quantorisulta superatodalla variazione di bilancio approva-tai;].d.ala.badiema.;

Considerato che parte delle risorse finanziarie di natura trasversalee preceder.l:einer!::ir} :apo

ai singoli comuni non sonostatetrasferite all 'Unione in quanto collegate ?.f-u-.zionirill.casteìr :.)):,

ai comuni stessio di tipo residualee ritenuto di autorizzare i dirigenti inc?.recatiel.l.aResi:ioned.i tali

risorseassumendonei relativi atti;

Dato atto che ogni Dirigente, alla luce della disciplina dei pal'faggio di bilajacio do-:,;rè.

tempestivamentecomunicare al Servizio Finanziario ogni scostamentodi ri.lleuo degli star.ziamenti

di entratae spesadi propria competenzaai nini della valutazionedel conseg'denteimpatto sul saidrJ

obiettivo;

Rilevato cheogni Dirigente, ai sensi dei nuovi principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al !).

Lgs. 118/2011, dovrà puntualmente individuare, in sededi adozionedelle deterl:ninazionidi impegno

eaccertamento, le scadenzedelle obbligazioni giuridiche perfezionate;

Visti i pareri favorevoli, espressiai sensidell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/20C0,dal Direttore

Generalead fnferfm, avv. Camìine Cipriano, e dalla Responsabiledel Servizio Finanziario,dott.ssa

Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l'UfHlcio proponente,
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DELIBERA

1. di approvare,a tutti gli effetti amministrativi e contabili, il Piano Esecutivo dl Gestione 2019-202ì

- Piano degli obiettivi, così come contenuto nel documento denominato allegato Silb A cile

: A][. ].



costituisce parlo integrantedel presenteprovvedimento, che si conservaagli atti della Direzione

Generale ;

di stabilire che, nellavalutazionedei risultati dei dirigenti, sarannoconsideratitutti gli obiettivi

inseriti nel PEC;

di approvare il Piano Elsecutivo di Gestione 2019-2021 -- parte finanziaria, come espresso

neJ!'allegato 3) parte ìlìtegrante della presente deliberazione;

dl incaricare ciascundirigenteresponsabileadattivarsi afHnché:

ia gestione sia coerentecon quanto disposto da]]'a1]egato4/2 de] D.Lgs. 118/201] "Principio

ccnni&bile applicato. concernente le contabilità finanziaria" e che gli impegni e gli accertamenti

doì,'Fannoesseredisposti con inìputazione basatasul concetto dì "esigibilità", così come deHlnitodal

plìncipìo stesso;

«engacomun.iwata{emoesii't'tmente al Servizio Finanziario ogni variazione o possibile variazione in

acnlent= o diminuzione delle stime di entrate/spesecorrenti e in conto capitale con riferimento alle

sceme acceì'ta.bili/impegrìabiii al 3 1/1 2/20 19;

di autorizzare i Dirigenti !scaricati della gestione di risorse finanziarie di natura trasversaleo

Lesidualcad agirepe: contodei Comuni aderentiassumendonei relativi atti;

di dichiarare il presentep:ov'i'edimento immediatamente eseguibileai sensidell'art. 134 delT.U.E.L.

pe! poter da' corso a:le attività gestionali.
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:l ?: esideute ap='equindi izl 't'citazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il

ì.'oto favorevole ulìanilne dei presenti .

.'\o unanimità di /oti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata

Immediatamenteeseguibile,ai sensidella L.R. 21/2003e successivemodificazioni.

1] , PR'!S[DENTF IL SEGRETARIO

(Piaf. PieirdFONTANINI) .PaÉÙf'Bret)CANONI)


