
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 55 d'ord.

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 10 ottobre 2019, alle ore 17,15, sotto la
Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Ufficio di Presidenza:

N. l COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x /
2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

f
3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Atteso che:

D l'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), come
modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede, in coerenza con il bilancio di previsione e con iì
documento unico di programmazione, l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, con il quale vengono individuati gli obiettivi di gestione ed
affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessario, ai responsabili dei servizi;
D l'art. 39 della L.R. n. 18/2016 stabilisce che, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la
durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi dei supporto dell'organismo
indipendente di valutazione un documento programmatico o piano della prestazione. costantemente
aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con
riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti
e relativi indicatori;

Vista la L.R. FVG 26/2014 e ss.mm. e integrazioni, avente ad oggetto "Riordino del sistema
Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordmamen.ro delle Unioni territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

Esaminato l'attuale assetto della macro struttura organizzativa dell'UTI dei Friuli Centrale
come da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n- 51 del 17 settembre 2019;
Considerato che:

Con decreto n. 11 del 29 giugno 2018 il Presidente dell'Unione ha nominato Direttore
generale ad interim dell'Unione nonché Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane
1'avv. Carmine Cipriano con decorrenza 1° luglio 2018;

Con Decreto n. 3 del 01/04/2019, il Presidente dell'Unione ha attribuito aìl'ing. Luigi Fantini
l'incarico di Dirczione dell'Edilizia Scolastica e individuato come sostituto il Direttore

Generale aw. Carmine Cipriano;

Con Decreto n. 21 del 27/12/2018 il Vice Presidente dell'Unioae ha attribuito alla doti.ssa

Fanny Ercolanoni l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Fanny Ercolanoni a decorrere dal l
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;

Con Decreto n. 15 del 29/09/2017 il Presidente dell'Unione ha attribuito al dott, Antonio

Impagnatiello l'incarico di dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi Sociali a
decorrere dal 1° ottobre 2017;
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Preso atto che, a seguito di dimissioni dell'ing. Fantini, dal 1° agosto 2019 l'Edilizia
Scolastica è priva di figura dirigenziale e ritenuto, nelle more dell'individuazione e nomina di una
figura dirigenziale, di assegnare il relativo Piano Esecutivo di Gestione al Direttore Generale avv.

Carmine Cipriano;

Visto il Regolamento relativo all'istituzione de 11'Organismo Indipendente di Valutazione della
performance unico per l'UTI del Friuli Centrale e per i Comuni aderenti approvato con deliberazione
Ufficio di Presidenza n. 28 del 29 giugno 2017;

Vista la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 48 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto

Individuazione e nomina del Presidente e dei componenti dell'OIV dell'Uti Friuli Centrale e dei

Comuni aderenti;

Evidenziato che ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale,
fino all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, per quanto compatibili, dei regolamenti
del Comune di Udine in quanto ente con maggior numero di abitanti;

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

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26/02/2013, e in particolare l'art. 5,
comma 3 che prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance siano
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione e, che pertanto, nella redazione del PEG

vengano indicali anche gli indicatori di misurazione della performance;
Ritenuto applicabile, per quanto compatibile, il Sistema di misurazione e valutazione della

prestazione del Comune di Udine di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 16
ottobre 2018;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 16 aprile 2019 con la quale
sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di riparto delle quote di Fondo per la contrattazione decentrata
dell'UTI ai Comuni recedenti;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 5 settembre 2019 di approvazione

del Piano dell'Unione integrato con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del
Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. di data odierna di variazione del

Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n._ di data odierna avente ad oggetto

"Proposta di delibera per l'Assemblea di modifica al piano triemiale dei lavori pubblici e conseguente
variazione di bilancio";
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Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - Piano degli obiettivi, predisposta
dal Direttore Generale ad interim;

Vista la proposta di indicatori e pesatura degli obiettivi del Direttore Generals ad inierim
effettuata dal Presidente dell'Unione;

Considerato che la proposta di Piano Esecutivo di Gestione è stata trasmessa aìl'OIV in data 3

ottobre 2019;

Visto l'allegato Sub A) contenente il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - Piano degli obiettivi,
completo degli obiettivi, delle attività consolidate, delle opere pubbliche e delle risorse umane, assegnati

a ciascun Dirigente;

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

finanziarie;

Preso atto che il prospetto di riparto delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati previsto dall'art. 169 c. 3 bis del D. Lgs. 267/2000 non viene allegato al Piano
Esecutivo di Gestione in quanto risulta superato dalla variazione di bilancio approvata in data odierna;

Considerato che parte delle risorse finanziarie di natura trasversale e precedentemente in capo

ai singoli comuni non sono state trasferite all'Unione in quanto collegaìe a fanziom ri'naste in capo
ai comuni stessi o di tipo residuale e ritenuto di autorizzare i dirigenti incaricati aita gestione di tali

risorse assumendone i relativi atti;

Dato atto che ogni Dirigente, alla luce della disciplina dei pareggio di bilancio dovrà

'^ tempestivamente comunicare al Servizio Finanziario ogni scostamento di rilievo degli stap.ziamenti
di entrata e spesa di propria competenza ai fini della valutazione del conseguente impatto sul saldo
obiettivo;

Rilevato che ogni Dirigente, ai sensi dei nuovi principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al D.

Lgs. 118/2011, dovrà puntualmente individuare, in sede di adozione delle determinazioni di impegno

e accertamento, le scadenze delle obbligazioni giuridiche perfezionate;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000. dal Direttore
Generale ad interim, aw. Carmine Cipriano, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa

]\4arina Del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

l. di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021
- Piano degli obiettivi, così come contenuto nel documento denominato allegato Sub A che
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costituisce parte integrante del presente provvedimento, che si conserva agli atti della Dirczione

Generale;

2. di stabilire che, nella valutazione dei risultati dei dirigenti, saranno considerati tutti gli obiettivi

inseriti nel PEG;

3. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - parte finanziaria, come espresso

nelì'allegato B) parte integrante della presente deliberazione;

4. di incaricare ciascun dirigente responsabile ad attivarsi affinchè:

9 la gestione sia coerente con quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 "Principio

contabile applicato concernente le contabilità finanziaria" e che gli impegni e gli accertamenti

dovranno essere disposti con imputazione basata sul concetto di "esigibilità", così come definito dal

principio stesso;

® venga comunicata tempestivamente al Servizio Finanziario ogni variazione o possibile variazione in

aumento o diminuzione delle stime di entrate/spese correnti e in conto capitale con riferimento alle

somme accertabili/impegnabili al 31/12/2019;

5. di autorizzare i Dirigenti incaricati della gestione di risorse finanziarie di natura trasversale o

residuale ad agire per conto dei Comuni aderenti assumendone i relativi atti;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

per poter dar corso al'.e attività gestionali.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il

voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata

immediatamente eseguìbile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

PRESIDENTE

ra-^-^v-.a

(Pbf. Pietra FONTANINI)
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IL SEGRETARIO
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