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Data: 16/02/2021

OGG巳TTO: A競.5, Comma 1- ter , D.Lgs, 150/2009. Defini乙ione

obiettivi di performnce. Autorizzazione operativit主　PEG

2019/2021,

し'ANNO DUEM萱｣AVENTUNO, lしG10RNO SED萱C賞D巴しMES巳D! F田BBRA萱O AしLEOR日18,30

nella sala delle adunanze deふ′Comune di Arpino, convocata con appositi avvis主la Gi皿ta Comunale si e riui↑jta con la

p｢escnza dei Signor上

P良巳S巳NTI A SS巳NT萱

Re調ato Rea S萱NDACO X

Massimo sera ASSESSOR且　　　　　X

Maria Rosa｢ia Manしiel

Valentina Polsmc=i

B｢uno Bia調caie

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura ]a verbalizzazione (art. 97, c.4

a, del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Antonietta Aruta

LA GIUNTA COMUNAL巴



p｢e請esso the:

= Piano della Performance a lo strumento che da avvio al ciclo di gestione de=a performance (art.4

dei D.Lgs. n. 150/2009) ed a un documento programmatico triennale in clli, in coerenza con le

｢iso｢se as§egnate, soho esp~icit抽g= obie冊vi e g旧ndica章o｢亘e｢ ia misu｢azione e ia valuta之ione

de帖pe｢fo｢mance 5u ⊂ui si ba5e｢a po~ la misu｢azione′ la vaiutazione e ia ｢endic○ntazione de帖

performance;

Conside｢at° che i-aけ　ら, comma 1-ter, dei dec｢eto 150/2009, p｢evede che nel 《caso di

d碑e｢jmento del te｢mine di adozione del b晶ndo di p｢ev雨one, devono esse｢e comunque de細心

obiettivi specifici per consentire la continuita de=.azione amministra寄va�ｰ

Considerato che il Comune di A｢pino a in stato di dissesto finanziario per cuiノa norma de='art. 248

D,しgs. 267/2000, i term面pe｢ rapp｢ovazio=e del bilancio d巾｢ev雨one sono与o与pes吊no

訓′app｢ovazione de冊Iancio stab‖mente ｢iequ冊｢ato da pa｢te deI Mini5te｢o de旧ntemo;

Considerate, comunque, cheさnece5sario approvare sen乙a証a｢d同Piano de=a Performance per

consentire la con寄nu.ita de=a gesti.one e l'avvio del ciclo de=a Performance, del quale la definizione

deg= obie蘭vi cos皿uisce ra櫨o inizjale;

A慣e与oche:

- in a55enza郁b=ancio di p｢ev雨one il Piano de=a Performance 2021-之023′ non pu∂′訓o state

a削ale, esse｢e cor｢edato da tu珊gii obie簡vi e dai comple寄｢匝｢imen寄di cara壮e｢e economico e

finanziario;

- di conseguenza, si rende necessario fomirE indirizzi circa la gestione 2021-2023, con riserva di

integra｢e e approva｢e in via de師かa g= obie請vi ges加na= con tu両i ｢ife｢ime而d圧a｢a請｢e

economico e軸anzia｢io append sa｢anno de船出docume南di p｢og｢ammazione軸an之ia｢ia;

Rico｢dato che = Piano delia Pe百〇｢mance ado慣ato neli′ese｢ci之io 2019 p｢e>ede obie慣vi t｢a5ve｢s訓

g~a assegna可qua出agg~o｢namento c○n軸uo deiia Sezione ′′Amminist｢azione丁｢as匹｢ente''deI

sito is出uzionale ed il monito｢agg~o与uii′摘uazione de帰no｢m摘va in mate｢ia di t｢a廿amento e

tute~a dei d摘pe｢sona一㌦ obie珊vi che gii u航i de>ono con加ua｢e a persegui｢e与enza soiu之ione di

continuita;

Considerato che per i~ triennio 2021 2023 a necessario fissare ed assegnare uiteriorj ob’iettivi di

pa｢庇oia｢e ｢=evan之a ges加nale e st｢ategica che rivestono ca｢a廿e｢e t｢asve｢5ale e inte｢se請o｢盲ale′

connessi sia ad obblighi d=egge, sia a=e esigenze di riequil’ibrio delia gest]’onefinanziaria;

Preso atto, in parti.colare, de=a necessita di atti’vare il complesso processo di transizione digitale

p｢evisto dai D.｣gs. 82/之00う〈Codice de帖Amm盲nist｢azione Digitaie);

Considerato che il processo di digitalizzazione prevede per tutte le pubbliche amministrazioni che

ent｢o = 28 febb｢a盲o之021, occ○｢｢e:

言nteg｢are, ne亘｢op｢i sistem=nfo｢ma師, SPiD (Sistema Pub帥co d｡den五輪Digitale〉 e Ci量(Ca南

d′Iden捕EIe肘onica) come unico si5tema di iden捕cazione pe='accesso ai se｢vizi digita=i

言nteg｢a｢e ia申ia韓afo｢ma PagoPA nei sistemj di incasso pe｢看a ｢i与c○ssione delie p｢op｢ie entrate;



i avvia｢e巾｢°ge蘭di t｢asformazione digitale necessar巾e｢ ｢ende｢e disponib盲= i p｢op｢i 5e｢vizi

sulrA叩′10'.

Ritenuto pe雨nto:

･ di assegnare pe｢冊｢iennio之0之1-2023 quaie obie軸>o spec碓o e strategico per tu情i se競ori, con

= c〇°｢dinamento dei Respon与ab=e deiia丁｢ansizione Digjtaie l′esecu乙i°ne dei censimento di tu請i

se｢vizi, nonchさravvio deiia ｢evisione e sempl臨azione di tu廿a ia mod埴s庇a in o請ca SPID,

PagoPA e accessibilita;

･ di assegna｢e al Responsab厄de='∪情亡io per ia丁rans蘭one D輔ale, is批uito con de=berazione dj

G･C･ n 9 dei 16/02/2021, re与e亡u之ione deg= a簡occ○｢re両a p｢edispo｢re rinteg｢azione (app to

app) t｢a i s〇倍ware con cu廿ente ges寄sce i servizi e rapp=cazione che ges寄sce ie comunica之ioni 5u

IO.

Rite間to i南ne di assegna｢e quale obie請vo spec碕c○ロe｢ responsa帥dj tu請se｢viz口e segue而

attivita ges寄onali necessarie per il risanamento finanziario de='Ente per = triennio 2021/2023:

acceie｢a乙ione dei p｢ocessi di riscossione, anche coa請va, di tu競e le ent｢ate c○mun三時

Date a糠o che tu請g= obie蘭vi sopra menziona寄sono sta亡白帆stra廿da1 5eg｢eta｢jo Comu∩ale ed

unanimemente condivisi daj p｢esen億nel c○｢so deiia c○nfe｢enza dej Responsab冊di Se競o｢e

tenutas=n data 10,02,2021;

Dato alto che nel co｢so de=a gestione prowisoria l'u轟lizzo delle risorse correlate ag= obiettivi

assegna亙れonche ogni alt｢a a軸∨瞳ges百〇naie di competenza, do>｢主esse｢e c○nfo｢mato ai ｢ispe競o

de=e segue由れo｢me:

ーa直･ 2与OdeI D･しgs･ 18 agosto 2000, n, 267, c○sl come nove=ato dai D.しgs. 23 giugno之011, n. 118 e

ss･mm･ii･, che discipIIna !a ges寄one　軸anzia｢ia degli e｢南ioc捕　durante i∂　p｢ocedu｢a di

｢isanamento;

･ dec｢eto iegisla寄∨0 23 giugno 201ユタn･ 118, e successive mod誼cazi〇両ed integ｢azioni, ｢ecante

′'Disロosj王ion=n mate｢ia di a｢m〇両zzazione dei sistemi c°ntabiii e deg= 5chemi di biiancio de=e

Regi〇両′ degli ent=ocali e de=o｢○ ○｢ganjsmi′ a no｢ma degli a｢加o旧e 2 dei↓a legge与maggio 2009,

n,42'';

R刷iamata ia legge n･ 178deI 30dicemb｢e之O之0 (Iegge di b障れdo20之1)

Acquisiti i pareri di regolarita tecnica espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario

e dal re与pon5ab帖dei s珊o｢e Amministra帥o is前uzionaie, ai sensi degli a巾ー49 e 147/big dei

D.しg与. 267/2000;

Vis寄:

g= ar乱48 e49 del D.igs.267/2000;

il D･｣gs･ 18 agosto之○○0 n･ 267 e successive mod臨azioni ed活teg｢azioni;

= D･しgs･之3 giugno 2011 n･ 118 e successive mod臨azioni ed integra乙ioni;

= D.｣gs. n. 1与0/2009;



lo Statute Comunaie

ii vigente ｢egolamento s川'o｢g細jzzazione deg= u楕ci e dei servizi:

吊vigente Regolamento di Contabilita;

Con voねzione resa a scrut涌o palese e con重'es克o seguente:

p｢esen亡i 蒜�,f�蹤��Favo｢evoli �6�J&�&��Astem南 

4 釘�4 梯�/ 

D巨しIB巨RA

d了｢ic師a調a｢e 【e premesse che qu雨intendono lntegraimente trasc｢柾e, quale pa巾e血eg｢ante del

p｢esente de=berato;

. di stabilire, che ne=e more de=’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

pe同t｢ien面0 2021-2023, del b沌ncio di p｢evisione stab=mente ｢iequ冊｢ato e dei ｢eia軸a=ega旬

sono confermati g= ob竜t髄vi trasversa吊e inter5ettorial,I gia prev‘isti ne='ultimo PEG appr｡vato (G.C

144/2019〉 cheg= U情d devono pe｢segui｢e se調za soluzione di con加u硫, e doe:

1) aggiomamento con寄nuo de=a Sezione "Amministrazione Trasparente” del silo istituzionale;

2) m〇両toraggio su川a廿ua乙ione de=a no｢ma寄va jn mate｢ia di t｢a鵬mento e tutela dei d摘

pe｢sona臣

. di de惰れi｢e i segue雨nuovi obie出所che ｢ivestono ca｢a請e｢e t｢尋sve｢sale e活te｢se請o｢iale di

particolare rjlevanza gestionale e strategjca;

1)丁ransizione digitale:

- per = triennjo 2021-2023　quale obie出vo spec棉c○ e st｢ategico per tu抽i se壮〇時con =

coordinamento del Responsabile della Transi2ione Digitale言n co=aborazione con il Segreta+io

Comunale l'esecuz’ione, dei censimento di tutt= servizi, nonche la revisione e semp冊cazione di

tu壮a la modu=s寄ca in o請ca SPID, Pa呂oPA e尋cc巳ssib冊a-

- per iI Responsab帖deli'u楕cio pe=a丁｢ansizione Di呂itale, 1'esecuzione degli alti occorrenti a

predispoHe　重'integrazione (app to app) tra i so允ware coil cu='ente gestisce i seⅣizi e

l'坤p】icazione che gestisce重e comunicazioni拙IO entro i1 28.02 202L

之〉 Equ消b｢i di b抽ndo:

-per tu珊r Se韓〇両:論ccele｢azione dei p｢ocessi d両sc○与sione, anche c○a慣va, di tu韓e le ent｢ate di

rispettiva competenza, stabilend｡ quale indicatore di risultato, per ciascun anno del triennio

considerato, la percentuale d=ncremento delle riscoss‘ioni rispetto a='esercizio precedente;

~di da｢e尋糠o che, ne=e more d訓'a囲｢ovazio門e de冊距nciQ stab了旧制te両equ硝b｢ato, Iさges五〇ne

finanziaria dovra essere svolta in conformita di quanto d’Isposto da='art, art. 250 e segg. del D.Lgs.

18agosto2000, n. 267es.in. i;



i dj ｢iserva｢si d=∩teg｢are e appro>a｢e in via de僧ni轟va g= obie蘭vi ge抽onaii con tu冊i rife｢ime雨

di ca｢抽e｢e economico e簡nanzia｢io appena saranno d色簡n田i docume両di prog｢ammazione

百nanzia｢庫

di tra5mettere il presente alto ai Responsab用di tutt= Settori fini dell'attuazione de=e

p｢e与c｢蘭on=vi conte佃te.

A seguito di 5uccessiva votazione e5pre5sa in fo｢ma pさIese, ad esi亡〇千avorevoie ed unanime言I

presente atto a dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma

4 de廿.U.E,し, 18 agosto 2000, n.之67ー



IL SINDACO

F.to Ren珊o Re租

賞L SEGRETÅR重O COMUNALE

田.to Do請.§s握A皿的Ⅱ童e請a A富u(a

ProI. n.　　`2叉{ 4 Re垂stro叩bb!王の畳io皿e n.

重量so請os壷請o rc轡ponsabilc de萱seⅣ亜o億cⅢ叩ubb萱ic泌ioni ave血書j e耽t書o di pubb賞ic班

Iegale, visti gli atti d'ufflcio, visto lo Statute comunale
.1

ATTESTA

che la presente deliberazione e stata pubblicataうin data odiema) per rimanervi 15

giormi conseoutivi nel sito web istituzionale di qilesto Comune accessibile al叩bblico (art. 32,

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed e stata compresa neII’elenco delle pubblicazioni

comuiiicate ai capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

D租賞霊種Residc皿z租Co皿u血塊重e量主　　Oノー　○る-乞くつZイ

もL SERV賞zIO

EL SERV重Z量O

E'COP量A CONFORME ALL'OR霊G貫NALE.

Contro la presente e ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data軸a sua pubblicaLzione e/0 120 gg. a申esjdente

de=a Re叩bblica lta!iana,


