
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 215 del 05/08/2021 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL PIANO ESCECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 
DELLE PERFORMANCE 2021-2023: AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
L'anno 2021, il giorno 5 del mese di Agosto convocata nei modi di legge alle ore 17.00 
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg. 
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI Annunziata SI 

3 ASSESSORE PALMISANO Gianfranco SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata NO 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESCECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 

DELLE PERFORMANCE 2021-2023: AGGIORNAMENTO 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai 

sensi del combinato dagli art.49 e 147 bis TUEL Dlgs n.267/2000 e s.m.i.”;  

IlPREMESSO CHE 

- con deliberazione di G.C. n. N°79 del 19/03/2021 esecutiva ai sensi di legge, 

richiamata come parte integrante e sostanziale della presente proposta, a causa 

dell’emergenza epidemiologica che determinava l’impossibilità di una 

programmazione ordinaria, si assegnavano provvisoriamente le risorse, gli 

obiettivi e gli indirizzi ai Responsabili dei Servizi, con riferimento al Bilancio del 

precedente esercizio 2020, provvedendo ad individuare i capitoli, in via 

provvisoria ed affidandone la gestione. 

- Contestualmente si approvava, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il 

piano provvisorio della performance 2021-2023 di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 

150/2009, dando mandato ai Dirigenti di tutti i Settori di portare a compimento 

nell’anno corrente, per quanto possibile, gli obbiettivi pluriennali già previsti, 

nell’alveo dell’assolvimento di tutte le attività necessarie per far fronte alla 

situazione di emergenza coronavirus; 

CONSIDERATO: 
- che nel medesimo provvedimento si rimandava l’approvazione del piano delle 

performance definitivo e completo degli obiettivi condivisi, riferiti all’esercizio 

2021-2023  alla cessazione dello stato di emergenza nazionale o, al più, al 

significativo allentamento delle norme relative alle prescrizioni di contrasto alla 

pandemia e distanziamento sociale che di fatto precludono il normale 

svolgimento delle attività pubbliche; 

- che si rende necessario, sebbene persista lo stato di emergenza nazionale  

prorogato sino al 31 dicembre 2021, che di fatto rende difficoltosa una puntuale 



programmazione degli obbiettivi, approvare ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 

267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023 e 

l’aggiornamento al piano delle performance 2021/2023 completato del Piano 

degli obbiettivi strategici condivisi dall’Amministrazione con i dirigenti di cui 

all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009, precedentemente adottato in via provvisoria 

con propria deliberazione N° 79 del 19/03/2021,  composto dalle  schede 

obbiettivo suddivise per Settori e Servizi;  

EVIDENZIATO  
- che per la programmazione degli obbiettivi strategici, è stato utilizzato l’apposito 

modulo informatico presente nella piattaforma “Hipersic” denominato “Controllo 

strategico” che aggancia gli obbiettivi affidati agli obbiettivi strategici 

dell’amministrazione declinati dal programma di mandato del Sindaco, e 

contestualmente al programma di contabilità, favorendo così un controllo 

dinamico ed oggettivo dei risultati raggiunti da parte dell’Amministrazione e 

dell’OIV; 

VISTI: 

- il d.Lgs. n. 267/2000; 

- il d.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- il d.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e dell’art.147 bis del 

D.Lgs.267/2000, in  ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

DELIBERA 
 

Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e 

motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di 

Gestione per il periodo 2021/2023 e l’aggiornamento al piano delle performance 

2021/2023 completato del Piano degli obbiettivi strategici condivisi dall’Amministrazione 

con i dirigenti di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009, precedentemente adottato in 

via provvisoria con propria deliberazione N° 79 del 19/03/2021,  composto dalle  schede 



obbiettivo suddivise per Settori e Servizi indipendenti elaborate attraverso l’apposito 

modulo informatico presente nella piattaforma “Hipersic” denominato “Controllo 

strategico” che aggancia gli obbiettivi affidati agli obbiettivi strategici 

dell’amministrazione declinati dal programma di mandato del Sindaco allegate al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

DI PRECISARE  che con il suddetto  aggiornamento al piano delle performance 

vengono confermati gli obiettivi pluriennali previsti  nel piano performance 2020 e  gli 

obbiettivi precedentemente assegnati  con deliberazione 79 del 19/03/2021, collegati 

alle attività necessarie per far fronte allo stato emergenziale determinato dalla 

pandemia da  “Covid 19”,  vengono inoltre  inseriti gli ulteriori obbiettivi condivisi con i 

Dirigenti ed il Segretario Generale a completamento del piano delle performance 

2021/2023; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

 ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa; 

 all’Organismo indipendente di valutazione; 

 al responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito comunale 

nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione 

DELIBERA 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 D.lgs n.267/200. 
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TRANSIZIONE DIGITALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/08/2021

Ufficio Proponente (TRANSIZIONE DIGITALE)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/08/2021Data

Parere Favorevole

Ambrogio LELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 06/08/2021 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


