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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2017/2019

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di Aprile alle ore 17:22 nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 PASQUALE AVERSA con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARZIA DAL ZILIO, in 
virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica datato 04/08/2016 per lo 
svolgimento delle funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 98 DEL 20/04/2017 
 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Premesso che:  
• con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 24 del 31.01.2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019 nonchè il bilancio di 
previsione 2017/2019 

• con Deliberazione del Commissario n.82 del 3/4/2017 è stato approvato  il Piano Esecutivo di 
gestione in termini di competenza per il triennio 2017/2019 ed in termini di cassa per l’esercizio 
2017, variato con la Deliberazione n.85 in pari data a seguito di variazione di Bilancio assunta 
con atto n.69 del 30/3/2017; 

 
 
Richiamato: 
• l’articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le 

attività di gestione da attribuire ai dirigenti; 
• l’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce 

che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico;  

• l’articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici 
e dei servizi; 

• l’articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a 
verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

• l’art. 197 del TUEL, che prevede l’articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi 
(predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e 
risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di 
verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione intrapresa); 

• il D.Lgs150/2009 ed in particolare i capi II, II, IV in materia di ciclo della performance; 
 
 
Atteso che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è stato predisposto in coerenza con i 
contenuti delle linee programmatiche dell’Amministrazione, in conformità ai principi contabili 
approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche; 
 
Dato atto che: 
• il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è stato elaborato dal Settore Servizi Finanziari - in 

coerenza con il bilancio di previsione 2017/2019 approvato sulla base delle proposte dei 
responsabili dei servizi, in merito agli obiettivi e alle risorse assegnate; 

• la struttura del P.D.O. è quella rappresentata nell’allegato 1 della presente deliberazione (Elenco 
Programmi  per Responsabile); 

• la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del P.E.G. viene operata, ai sensi degli 
articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 
(P.D.O.), rappresentato dall’allegato 2 della presente deliberazione; 

• il Piano degli obiettivi e delle Performance e gli altri documenti di programmazione sono stati 
redatti in conformità ai principi contenuti negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 150/2009 
e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance; 
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• gli obiettivi sopra indicati sono strutturati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance per 
Programma di riferimento; 

 
Visto altresì: 
• il “Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

Performance appendice del Regolamento di organizzazione degli Uffici” dell’Ente, approvato 
con atto del Commissario Straordinario n. 1/2011; 

• il “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi,” dell’Ente, approvato con atto della Giunta 
Comunale n. 133/2007 e successive modifiche; 

• la nomina - da parte del Commissario Prefettizio – dei Dirigenti e l’attribuzione da parte di 
questi ultimi degli incarichi di Posizione Organizzativa; 

• il PTPC 2017/2019 approvato con propria Delibera n.30 del 31/1/2017 
 
Acquisiti 
• i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, dei responsabili dei Settori/Servizi 

interessati, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale a seguito del Decreto prefettizio Protocollo n. f.n. 
9953/2016 - Area II, in applicazione delle disposizioni dell’art. 11 comma 2 del D. lgs. n. 235/2012 
e degli artt. 11 e 142 del D. lgs. n. 267/2000, ed in seguito al DPR 4/8/2016 con il quale è stato 
sciolto il Consiglio Comunale; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare l’Elenco dei Programmi per Responsabile, rappresentato nell’allegato 1, parte 

integrante ed essenziale della presente deliberazione; 
2) di approvare il Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2017-2019 (P.O.P.), 

rappresentato nell’allegato 2, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, 
affidando ai responsabili delle Unità organizzative l’attuazione degli obiettivi, dando atto che 
lo stesso è declinato in termini annuali (per il solo 2017) alla luce della particolare situazione 
dell’Ente, sottoposto a commissariamento  giusto Decreto del Prefetto di Padova prot. f.n. 
9953/2016 – Area II del 24/6/2016 ; 

 
 

DOPODICHE DELIBERA 
 
di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di affidare gli 
obiettivi ai Responsabili di Settore/Servizio. 

 
 

- - - - - 
 



Allegato 1  ELENCO PROGRAMMI RESPONSABILE 
 
 
 

Missione Programma Nome programma Dirigente Incaricato PO 
1 1 organi istituzionali Dal Zilio Casaroli 
1 2 segreteria generale Dal Zilio Casaroli 
1 3 gestione economica finanziaria Dal Zilio Meneghini 
1 4 Gestione delle entrate tributarie Dal Zilio Migliolaro 
1 5 Gestione beni demaniali e patrimoniali Gennaro Giacon  
1 6 Ufficio Tecnico Gennaro Giacon  

1 6 Ufficio Tecnico Gennaro Bedeschi 
1 7 Elezioni, anagrafe e stato civile Dal Zilio Contino 
1 8 Statistica e Sistemi Informativi Dal Zilio Dal Zilio 
1 10 Personale Dal Zilio Bau 
1 11 Altri servizi generali Dal Zilio Casaroli 
3 1 Polizia Locale ed Amministrativa  Aufiero 
3 2 Sistema integrato di Sicurezza Urbana   Aufiero 
4 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Dal Zilio Zulian 
5 2 Attività culturali e interventi diversi Dal Zilio Trevisanello 
6 1 Sport Dal Zilio Zulian 
6 2 Giovani Dal Zilio Zulian 
7 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Dal Zilio Trevisanello 
8 1 urbanistica e assetto del territorio Gennaro dianin 
9 1 Difesa del suolo Gennaro Giacon  
9 2 Tutela valorizzazione e recupero ambient Gennaro Giacon  
9 3 Rifiuti Gennaro Giacon  
9 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Gennaro Giacon  

10 2 Trasporto e diritto alla mobilità Dal Zilio Casaroli 
10 5 viabilità ed infrastrutture stradali Gennaro Giacon  
11 1 sistema di protezione civile Gennaro Giacon  
12 1 interventi per infanzia minori asili nido Dal Zilio Zulian 
12 2 interventi per la disabilità Dal Zilio Zulian 
12 3 Interventi per anziani Dal Zilio Zulian 
12 4 interventi per soggetti a rischio esclusione Dal Zilio Zulian 
12 5 interventi per le famiglie Dal Zilio Zulian 
12 6 interventi per il diritto alla casa Dal Zilio Zulian 
12 8 Cooperazione e assoziazionismo Dal Zilio Casaroli 
14 2 Attività produttive Dal Zilio Aufiero 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Commissario Straordinario

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2017/2019

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

dott.ssa Marzia DAL ZILIO

Data, 18.04.2017

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 19.04.2017

Beatrice MENEGHINI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE AVERSA DOTT.SSA MARZIA DAL ZILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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