PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Deliberazione n. 71 del 6.12.2016
Oggetto: Avvio ciclo di gestione delle Performance 2016 – Articolo 169 comma 3
bis del TUEL e D. Lgs 150/2009 - Piano Esecutivo di Gestione 2016 che unifica il
PDO e il Piano delle Performance -. Conferma Documenti provvisori approvati con
Deliberazione n. 54 del 09/11/2016.
L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 16:30
presso la Sede di Sanluri

L’Amministratore Straordinario

Nominato con

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari
delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Viste:
-

la L.R. 04.02.2016, n.2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna” pubblicata
nel BURAS n.6 dell’11.02.2016 ed in particolare l’art.24 “Riordino delle Circoscrizioni
Provinciali” e l’art.25 “Circoscrizioni Provinciali”, c.1, lett. a) e c) che individua la circoscrizione
territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrispondente a quella della Provincia di Cagliari,
esclusi i comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari e a cui sono aggregati, nel
rispetto della volontà delle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei,
Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino
del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema
assetto province e città metropolitana” con cui si approva la suddivisione del territorio della
Regione Sardegna articolato in Città Metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro,
Oristano e Sud Sardegna, e lo Schema di assetto delle Province e della Città Metropolitana,
pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n.21 del 28.04.2016;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016, che nomina l’Ing. Giorgio Sanna
Amministratore della Provincia del Sud Sardegna, pubblicata nel BURAS supplemento
straordinario n.21 del 28.04.2016;

Preso atto che:
-

l’art.24 della L.R. n.2/2016 e il Titolo V “Disposizioni Transitorie” all’art.31, comma 2 dello
Statuto Provinciale del Sud Sardegna attribuiscono all’Amministratore Straordinario l’esercizio
dei poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio Provinciale secondo la normativa vigente;

-

la Circolare Prot. n.992/GAB del 22.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del Sistema delle
Autonomie Locali - art.24 - Riordino delle circoscrizioni provinciali - Delibera n.23/6 del
20.04.2016. Indirizzi operativi” della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica, al punto 4) attribuisce agli Amministratori delle Province i
seguenti indirizzi operativi: “Come disposto con la citata Deliberazione della Giunta Regionale
n.23/6 le funzioni degli Amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro e Sud
Sardegna sono estese anche alle rispettive province cessate, per favorire le operazioni gestionali
propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei
procedimenti in essere nel predetto ente cessato”;

-

la Provincia del Sud Sardegna, quindi, ha incluso le soppresse Province di Carbonia Iglesias e del
Medio Campidano, dei cui Bilanci - sino al 31/12/2016 - si avvale il nuovo Ente per la propria
attività gestionale.

-

a decorrere dal 1° gennaio 2017 la Provincia del Sud Sardegna opererà sul proprio Bilancio e
secondo i propri documenti di programmazione.
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Visti:
-

gli artt.4, 10 e 15 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della L.4 marzo 2009, n.15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle

pubbliche

amministrazioni”,

che

prevedono

che

l’Organo

di

indirizzo

politico

amministrativo di ciascuna amministrazione definisca, in collaborazione con i vertici della stessa,
un documento programmatico triennale, denominato piano delle Performance:
• da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
• che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi;
• che stabilisca con riferimento agli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance organizzativa, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori;

Richiamata:
-

la propria Deliberazione n. 54 del 09/11/2016, avente ad oggetto l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio, il quale unificava il Piano Dettagliato degli Obiettivi
provvisorio e il Piano delle Performance provvisorio;

-

deliberazione dell’ANAC (ex CIVIT) n.112/2010 che definisce la “Struttura e le modalità di
redazione del Piano delle Performance”.

Dato atto che:
- l’approvazione provvisoria degli stessi documenti trovava motivazione nel fatto che, a quella
data, la stato dei documenti contabili della Provincia del Sud Sardegna, nelle sue due Gestioni
Stralcio, presentava la seguente situazione:
• Gestione Stralcio cessata Provincia Carbonia Iglesias:
a) - Bilancio di Previsione 2016 approvato con Deliberazione n. 03 dell’11/02/2016;
b) – P.E.G. non approvato;
• Gestione Stralcio cessata Provincia Medio Campidano:
a) - Bilancio di Previsione 2016/2018 al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) – P.E.G. non approvato;

Considerato che:
-

a seguito dell’ottenimento del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con
Verbale n. 16 del 14/11/2016, con propria Deliberazione n. 17 del 15/11/2016 è stato approvato
il Bilancio di Previsione della Gestione Stralcio cessata Provincia Medio Campidano;
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Dato atto che:
-

conseguentemente, con l’approvazione definitiva dello stesso Bilancio si sono realizzate le
condizioni necessarie per poter procedere alla conferma, in via definitiva, del P.E.G. 2016, del
P.D.O. 2016 e del Piano delle Performance, come previsto nella citata Deliberazione n. 54/2016;

Acquisito:
-

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;

-

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi
del D.Lgs. 267/2000.

Visti:
-

il D.lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-

lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna;

-

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

D E L I B E RA
1.

di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, il valori e il contenuto del Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio 2016, che unifica il Piano degli Obiettivi provvisorio e il Piano delle Performance
provvisorio, approvati con la propria Deliberazione n. 54/2016, dichiarando definitivi gli stessi
Documenti;

3.

di dare atto che tali documenti comprendono gli elaborati che si allegano alla presente Deliberazione
quale parte integrante e sostanziale:
•

P.E.G. – Valori Finanziari – Entrata e Spesa – per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai
Dirigenti d’Area;

4.

•

Piano di assegnazione delle risorse umane;

•

Piano degli Obiettivi;

•

Piano di performance individuale e organizzativa;

di confermare l’affidamento della gestione del PEG e il raggiungimento degli obiettivi ai Dirigenti
delle Aree, nominati con i propri Decreti del 25.07.2016 che qui di seguito si riportano:
• Decreto n. 05 – DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI;
• Decreto n. 06- DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE;
• Decreto n. 07 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA;
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• Decreto n. 08 - DIRIGENTE AREA AMBIENTE;
• Decreto n. 09 - DIRIGENTE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA;

5.

di confermare l’affidamento della gestione del PEG e il raggiungimento degli obiettivi al Segretario
Generale, nel rispetto delle sue competenze, affidate con propri Decreti n. 10 del 29/04/2016 e n. 11
del 25.07.2016;

6.

di confermare che il PEG, nella struttura allegata, è coerente rispetto al bilancio di previsione e al
D.U.P. e ricomprende gli stanziamenti di competenza e di cassa;

7.

di confermare l’assegnazione Dirigenti delle Aree le risorse finanziarie evidenziate per ciascun area
nel PEG;

8.

di trasmettere il presente atto ai Dirigenti delle Aree, al Segretario Generale e al Nucleo
Indipendente di Valutazione;

9.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del
D.lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Collu
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Collu
F.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Giorgio Sanna

Dott.ssa Adriana Morittu

F.to

F.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 7.12.2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta F.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 7.12.2016 al ____________.
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta F.to
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
___________

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
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è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
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