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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 167
SEDUTA DEL 05/10/2021
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021-2023: MONITORAGGIO
INTERMEDIO E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Ottobre, in via convenzionale* nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore 10:00.
Seduta in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal “Regolamento di
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting, alla presenza di:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARTINI CHIARA
RASPINI FRANCESCO
RAGGHIANTI STEFANO
SIMI VALENTINA ROSE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore
Assessora

PRESENTE
(a distanza)
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ASSENTE

Presiede l'adunanza il SindacoAlessandro Tambellini.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la
verbalizzazione.
Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo
necessario per supportare lo svolgimento delle seduta.
Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli
stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna
forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 10 (in remoto) e gli assenti n. 0, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (PEG) 2021-2023: MONITORAGGIO INTERMEDIO E CONSEGUENTE
RIMODULAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021.”, predisposta e redatta dal
Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente, U.O. 1.5 - Società e
organismi partecipati, controlli e performance, responsabile della istruttoria ai sensi dell’art.4 c.1 della l.
241/1990, conservata in atti al fascicolo digitale, ritenendo di dover procedere nel senso ivi indicato;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Lemucchi, competente per materia;
premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 nel quale sono stati definiti i programmi da realizzare
nell’esercizio 2021-2023, quali complessi coordinati di attività, anche normative, relative alle opere da
realizzare e di interventi diretti e indiretti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023, successivamente modificato con atti esecutivi ai sensi
di legge;
con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 25.03.2021 è stato approvato ai sensi dell'art.
169 TUEL il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2021-2023, in cui sono unificati
organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, T.U.E.L. e il Piano della
Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;
con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 31.08.2021 si è proceduto ad adeguare il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, in termini di competenza e di cassa, alle variazioni apportate
al Bilancio di previsione 2021-2023 successivamente all'approvazione dello stesso con deliberazione n.
57/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 9, T.U.E.L.;
in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 all'art. 4, comma 2 lettera c) e dall'attuale
Sistema di Misurazione e Valutazione, con comunicazione prot. gen. n. 98555 del 12.07.2021, l'Ufficio
competente ha dato avvio al monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli indicatori di
performance di Ente, degli obiettivi e dei processi assegnati ai Dirigenti, procedendo alla raccolta delle
schede di monitoraggio contenenti i valori intermedi conseguiti, le criticità emerse relativamente ad
obiettivi e/o processi del Piano, oltre all'eventuale necessità di inserimento nel Piano di nuovi obiettivi;
il Nucleo di Valutazione ha espresso parere positivo in data 24.09.2021, in merito alle modifiche
al Piano della Performance 2021 in oggetto come si evince dal verbale conservato agli atti dell'ufficio;
si ritiene quindi di confermare tutte le modifiche richieste e riportate all'allegato n. 1, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo conseguentemente all'aggiornamento del
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Piano Performance 2021, allegato nella versione risultante al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato n. 2);
dato atto che il Piano così aggiornato risulta coerente con il DUP 2021/2023
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 3 e
4), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10.06.2014;
visto il D.lgs. 150/2009 e s.m.i.;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti;
delibera
1
•
•

di prendere atto:
delle risultanze del monitoraggio intermedio riepilogate nell'allegato n. 1, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;
del parere positivo espresso dal nucleo di valutazione all'accoglimento delle modifiche richieste
nel Piano performance 2021, come risultante dal verbale della riunione del 24.09.2021
conservato agli atti dell'ufficio;

2
di approvare la conseguente variazione al Piano della Performance 2021, così come risultante a
seguito delle modifiche e integrazioni richieste dai dirigenti nonché della variazione al P.E.G. 2021-2023
approvata con deliberazione n. 142/2021 a seguito delle modifiche al Bilancio di previsione 2021-2023,
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);
3

di trasmettere copia del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, a tutti i dirigenti;

4
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul
sito del Comune di Lucca, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
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Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Graziano Angeli

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico Dirigente
D. - Servizio di Staff - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali - Segretario Generale
03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente
05 - Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico - Dirigente
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente
04 - Settore Istruzione - Dirigente
06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
07 - Settore Servizi Demografici, URP, Archivio e Protocollo - Dirigente
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza e Patrimonio - Dirigente
U.O. 1.5 - Società e organismi partecipati, controlli e performance
C. - Sicurezza e Protezione Civile - Dirigente
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