
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 94 del 11/10/2016

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi-
Piano della Performance 2016

Il giorno undici  del mese di ottobre dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta Provinciale, la  proposta di Deliberazione del  Settore SEGRETERIA GENERALE,   n. 

2016/4 del 03/10/2016,  che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Richiamata  la  deliberazione  dell’Amministratore  straordinario  assunta  con  i  poteri  Consiglio 
Provinciale  n.  13 del  15  luglio  2016,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Bilancio  di  previsione 
esercizio finanziario 2016 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;  

Ricordato  che  con  la  stessa  deliberazione è  stato  approvato  il  D.U.P  –  Documento  Unico  di 
Programmazione, come allegato al bilancio 2016;

Visti gli articoli  169, commi 1 e 3 bis e 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. del 267/2000 che 
prevedono, rispettivamente:

 la definizione del piano esecutivo di gestione da parte dell'organo esecutivo, sulla base del 
bilancio di  previsione  annuale deliberato dal consiglio, con la contestuale determinazione 
degli obiettivi di  gestione e l’affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, 
ai responsabili dei servizi; 

 l’unificazione   organica,  al  fine  di  semplificare  i  processi  di   pianificazione  gestionale 
dell'ente, del Piano Dettagliato  degli  Obiettivi  e del Piano  della Performance, nel Piano 
Esecutivo   di  Gestione,  la  cui  deliberazione  deve  essere  coerente  con  il  bilancio  di 
previsione;

 l’identificazione della prima fase del controllo di gestione nella predisposizione del piano 
dettagliato di obiettivi;

Esaminata la proposta del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli  Obiettivi-
Piano della Performance, predisposti in conformità alle richiamate disposizioni normative, allegati 
al  presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,  rispettivamente sotto le 
lettere A), B), C) e D);

Verificato che  l’articolazione  dei  richiamati  documenti  corrisponde alla  vigente  organizzazione 
approvata con le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario nn. 32, 43, 48 e 62 rispettivamente, 
del 9 giugno, del 5 luglio,  dell'8 e del 28 luglio 2016, adottate con i  poteri  della Giunta, aventi ad  
oggetto l'approvazione della Macrostruttura della Provincia di Sassari, mediante le quali si è proceduto a  
ridefinire l'organizzazione dell'Ente, a seguito dell'inclusione della soppressa Provincia di Olbia Tempio 
in quella di Sassari;

Verificato, inoltre, che i dirigenti sono stati individuati quali Centri di Responsabilità sulla base dei 
decreti di conferimento degli incarichi;

Ricordato  che  i  Dirigenti  sono  responsabili  della  gestione  del  PEG  e  del  conseguimento  dei 
risultati previsti nel PDO - Piano della Performance, e ad essi sono assegnate, a tal fine, le risorse 
finanziarie evidenziate per ciascun servizio nell’allegato schema di PEG, unitamente alla necessaria 
dotazione di personale e di strumenti  secondo quanto risulta nell’elenco F), allegato al presente 
provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  dandosi  atto  che  per  il  personale 
indicato  con  incarico  temporaneo  nella  Deliberazione  n.  64/2016,  si  procederà  a  definire 
l'assegnazione con successivi atti;

Rilevata l’opportunità di autorizzare, fin d’ora, i Dirigenti all’effettuazione delle spese in misura 
mensilmente non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti del PEG 2016, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate  dalla legge o non suscettibili  di pagamento frazionato nel caso di 
differimento normativo del termine di approvazione del Bilancio 2017 ad una data successiva al 31 
dicembre 2016, con automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 163 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Richiamata la deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 73 del 08 settembre 2016 assunta 
con i poteri della Giunta, avente per oggetto “Sistema di valutazione dei Dirigenti. Conferma ai 

sensi della L.R. n. 2/2016 e direttive operative dell'Assessorato Regionale EE.LL” con la quale è 
stato  definito  l’impianto  complessivo  e  i  criteri  generali  di  valutazione  dei  dirigenti,  nonché 
l’affidamento al Nucleo di Valutazione dell’incarico di procedere alla classificazione dei progetti 
risultanti dalle schede di PDO predisposte dai dirigenti;

Vista la  classificazione  degli  Obiettivi  effettuata  dal  Nucleo  di  Valutazione  in  conformità  alla 
richiamata  deliberazione  completa  dell’indicazione  degli  Obiettivi  Prioritari  che  formeranno 
oggetto della valutazione dirigenziale per l’anno 2016;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione, con decorrenza immediata, del Piano Esecutivo di 
Gestione e del PDO – Piano della Performance predisposti, unitamente al prospetto riepilogativo 
(Allegato  D)  contenente  la  classificazione  degli  obiettivi  effettuata  dal  Nucleo  di  Valutazione, 
completa dell’indicazione degli Obiettivi Prioritari, effettuata dallo stesso Organo;

DELIBERA

1. di  approvare  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  definito  sulla  base  del  bilancio  di 
previsione 2016 di cui alla deliberazione dell’Amministratore straordinario assunta con i 
poteri Consiglio Provinciale,  n. 13 del 15 luglio 2016, unitamente al PDO – Piano della 
Performance  e  al  prospetto  riepilogativo  contenente  la  classificazione  degli  obiettivi  e 
l’individuazione degli Obiettivi Prioritari, effettuata dal Nucleo di Valutazione, allegati al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, sotto 
le lettere A), B), C), D) e E);

2. di dare atto che ai Dirigenti quali responsabili della gestione del PEG e del conseguimento 
dei risultati previsti nel PDO - Piano della Performance sono assegnate, a tal fine, le risorse 
finanziarie evidenziate per ciascun servizio nell’allegato schema di PEG, unitamente alla 
necessaria dotazione di strumenti e personale, secondo quanto risulta nell’elenco F), allegato 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che per 
il personale indicato con incarico temporaneo nella Deliberazione n. 64/2016, si procederà a 
definire l'assegnazione con successivi atti;

3. di  dare  atto  che  i  documenti  allegati  contengono  altresì  la  declinazione  dei  Centri  di 
Responsabilità di supporto ad altri Centri di Responsabilità 

 rimangono salve le eventuali ulteriori attribuzioni di cui a specifici atti deliberativi;

4. di dare atto che l’impianto complessivo e i criteri generali del sistema di valutazione dei 
dirigenti sono specificati nella deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 73 del 08 
settembre 2016 assunta con i poteri della Giunta, conforme alle previsioni di legge;

5. di autorizzare, fin d’ora, i Dirigenti all’effettuazione delle spese in misura mensilmente non 
superiore a  un dodicesimo degli  stanziamenti  del  PEG 2016, con esclusione delle  spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 
nel caso di differimento normativo del termine di approvazione del Bilancio 2017 ad una 
data  successiva  al  31  dicembre  2016,  con  automatica  autorizzazione  all’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Settori;

7. di  incaricare il  Settore 2 -  Servizi  finanziari  e Personale della  trasmissione del presente 
provvedimento ai rappresentanti sindacali dell’Area dirigenti Enti e Autonomie locali;



8.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.  134, 
comma 4 del Dlgs. n 267/2000. 

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari

SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 
esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione 
all'Amministratore Straordinario n. 2016/4 del 03/10/2016, avente per oggetto:

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della 
Performance 2016

Data   03/10/2016

ILSEGR.GEN.
ARRU PIERINO

 



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n.
2016/4   del 03/10/2016  avente per oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e del
Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi-Piano della  Performance  2016 a  firma del  responsabile
dell'Ufficio Proponente SEGRETERIA GENERALE .

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  49  comma 1  e  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n° 267/2000 sì esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Tipo Movimento Cod. Bilancio Capitolo Movimento Siope Importo

Data 03/10/2016  

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

F.to Dott.ssa Silvia Soggia

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


