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                                                                     Al Sig. Presidente del                                                                                                       

                                                                                                                  Consiglio Comunale di 

                                                                                                                   Portogruaro 

 

                                                                                                           e p.c.  Al Sig. Sindaco 

                                                                                                               del Comune di Portogruaro 

 

 

Interrogazione: Indirizzi per il Piano delle performances e per il Peg 

 

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 31.12.2016, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017-2019; 

 

Che i tempi conseguenti all'approvazione del Bilancio entro il 31 dicembre, che – peraltro - non hanno 

consentito la fase dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini, facevano presupporre la volontà 

dell’Amministrazione di accelerare tutta l'attività politico - amministrativa dell'Ente; 

 

 Che, successivamente all’approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio Comunale, la Giunta 

doveva, entro i termini di Regolamento, approvare il PEG, suddividendo il bilancio, del quale il PEG costituisce 

peraltro un’analitica rappresentazione, in capitoli di spesa relativi agli obiettivi da raggiungere ed assegnare 

ciascun obiettivo ai responsabili dei servizi competenti, preposti ai vari centri di responsabilità o, come 

definiti dal d.lg.  n. 77 del 1995, “centri di costo”; 

 

Che, nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli Enti Locali e dei processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance sono 

unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione; 

 

Che nel procedimento inerente il PEG, documento contenente un programma di gestione, sono individuabili 

almeno tre fasi:  

1) la fase dell’elaborazione, nella quale vengono raccolte tutte le informazioni inerenti alle necessità 

dell’ente ed alle risorse eventualmente disponibili, attraverso il coinvolgimento delle strutture e di alri Enti 

Pubblici; 

2)  la fase della negoziazione e dell’affidamento, nella quale si viene a raggiungere un accordo tra sfera 

politica e sfera burocratica in ordine al grado di fattibilità degli interventi programmati, fase nella quale i 

responsabili dei centri di costo possono presentare motivate riserve, essendo diretti responsabili 

dell’attuazione del piano stesso;  

3) la fase della gestione, nella quale viene a concretizzarsi, dal punto di vista attuativo – gestionale, 

l’indirizzo politico dell’ente locale;   

 



Che il PEG è anche un documento che individua gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la 

realizzazione degli obiettivi ed è quindi uno strumento di responsabilizzazione gestionale; 

  

Che tra gli indirizzi generali del PEG – vi sono, tra gli altri, di regola: il contenimento dei costi generali di 

gestione; la semplificazione delle procedure e degli atti amministrativi; la semplificazione e miglioramento 

dei rapporti con i cittadini; azioni di miglioramento della qualità e dei tempi di risposta per l’erogazione delle 

prestazioni dei servizi; la metodologia orientata al risultato finale; la flessibilità; lo scambio di flussi ed 

informazioni; 

 

Dato atto che in particolare, con la recente presa in servizio del nuovo Segretario Generale, l'assunzione del 

nuovo Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e con la fase concorsuale del dirigente tecnico, quindi con 

la conseguente fase di riorganizzazione interna, alle strutture – a maggior ragione - dovrebbero essere forniti 

indirizzi gestionali e programmatici precisi per la predisposizione del PEG; 

 

Considerato che altri Comuni, vedi Venezia, nelle more di approvazione del Piano delle performances, hanno 

fornito ai responsabili di struttura indirizzi generali gestionali e l'autorizzazione all'utilizzo dei fattori 

produttivi di spesa, con riferimento al triennio contabile; 

 

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare “Centro sinistra più avanti 

insieme”, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, presentano interrogazione a risposta scritta per 

conoscere: 

 

- Quali sono le motivazioni che hanno impedito, in assenza - dopo cinque mesi - dell'approvazione del 

PEG, di adottare almeno una delibera di indirizzi e di autorizzazione, in riferimento agli obiettivi 

programmatici di cui al bilancio ed al DUP? 

- Sulla base di quali indirizzi politico - programmatici e soprattutto di quali obiettivi si stanno 

assumendo impegni di spesa, garantendo la coerenza con quanto indicato nel Bilancio e nel DUP? 

- Sulla base di quali indirizzi politico-programmatici si sta lavorando, in assenza del PEG, alla 

esternalizzazione di servizi pubblici, quali ad esempio la gestione dei cimiteri? 

 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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