
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/12/2022

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il  Segretario  Generale  Reggente  Orlando  Concetta, 

nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di 
assistenza  giuridico-amministrativa  in  ordine  alla  conformità 
dell'azione  amministrativa  alle  leggi,  allo  statuto  ed  ai 
regolamenti,  ai  sensi    dell'art.  97  comma  2  del  D.  Lgs. 
267/2000 e s.m.i

Presente:               Il Vice Segretario Generale Bocca Lidia.

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco A
2 Piciocchi Pietro ViceSindaco P
3 Avvenente Mauro Assessore P
4 Bianchi Alessandra Assessore P
5 Bordilli Paola Assessore P
6 Brusoni Marta Assessore P
7 Campora Matteo Assessore P(*) 
8 Corso Francesca Assessore P
9 Gambino Sergio Assessore A
10 Maresca Francesco Assessore P
11 Mascia Mario Assessore P
12 Rosso Lorenza Assessore P
(*) In video collegamento
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Su proposta del Segretario Generale Concetta Orlando, dell’ Assessore dal Bilancio, Lavori 

pubblici, Opere strategiche infrastrutturali e Rapporti con i Municipi Pietro Piciocchi d’intesa con 

l’Assessore al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi Civici ed Informatica Marta Brusoni;  

 

 Viste le seguenti deliberazioni: 

 

- Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021, con cui sono stati approvati i documenti previ-

sionali programmatici 2022/2024; 

- Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo Gestio-

nale 2022/2024; 

- Giunta Comunale n. 48 del 24/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo Gestio-

nale 2022/2024 – Volume II – Obiettivi Gestionali; 

-Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022 con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione 

2021; 

 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs., n. 

267/2000, che disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come 

modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integran-

do la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo 

gennaio 2015 per tutti gli enti locali, richiamando, in particolare, i seguenti articoli:  

 

o art.169 che stabilisce la competenza della Giunta ad approvare, sulla base del 

Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG), quale strumento che integra organicamente il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi di cui all’articolo 108 – comma 1 – del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;   

o  art. 108 che demanda la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi al 

Direttore Generale, così come previsto dall’articolo 197 – comma 2, lettera a) del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

- Il Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce 

la necessaria integrazione tra il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio con 

quello di gestione della performance; 

 

 

 Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova; 

 

 Viste le deliberazioni: 

 

• Giunta comunale n. 239 del 13.10.2022 ad oggetto: “XIII variazione ai documenti previsio-

nali e programmatici 2022/2024 – Modifica C.C.  52 del 26.07.2022” adottata in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, del TUEL e ratificata con delibera n. 63 del 

03/11/2022 dal Consiglio Comunale;  

• Consiglio comunale n. 64 del 3.11.2022 ad oggetto: “IV adeguamento del programma trien-

nale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 108 del 22/12/2021 unitamente alla nota di aggiornamento del DUP. XIV nota di varia-

zione ai documenti previsionali e programmatici 2022/2024; 
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• Giunta comunale n. 246 del 27.10.2022 ad oggetto: “XV variazione ai documenti previsio-

nali e programmatici 2022/2024” adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, 

del TUEL e ratificata con delibera n. 70 del 29.11.2022 dal Consiglio Comunale;  

 

• Consiglio comunale n. 71 del 29.11.2022 ad oggetto: “V adeguamento del programma trien-

nale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 108 del 22/12/2021 unitamente alla nota di aggiornamento del DUP. XVI nota di varia-

zione ai documenti previsionali e programmatici 2022/2024; 

 

• Giunta comunale n. 271 del 17.11.2022 ad oggetto: “XVII variazione ai documenti previsio-

nali e programmatici 2022/2024” adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, 

del TUEL in attesa di essere ratificata da parte del Consiglio Comunale;  

 

• Giunta comunale n. 299 del 15.12.2022 ad oggetto: “XVIII variazione ai documenti previ-

sionali e programmatici 2022/2024” adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, 

del TUEL, in attesa di essere ratificata da parte del Consiglio Comunale; 

 

 Rilevata la necessità di apportare i necessari adeguamenti al Piano Esecutivo di Gestione 

2022/2024 a seguito dell’approvazione delle sopra citate deliberazioni oltre che per le richieste di 

variazione inoltrate dalle Direzioni tra stanziamenti iscritti a livello di missio-

ne/programma/titolo/macroaggregato/capitolo di spesa; 

 

RICORDATO che: 

 

o attraverso il monitoraggio degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti, la 

Civica Amministrazione verifica l’attuazione delle linee programmatiche delle 

missioni e dei programmi, anche al fine di intraprendere eventuali azioni correttive; 

 

o il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG costituisce elemento della 

valutazione della performance dei Dirigenti anche al fine dell’erogazione della 

retribuzione accessoria; 

 

o alla data di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 

non erano ancora stati adottati i previsti provvedimenti interventi normativi di 

armonizzazione degli strumenti programmatori e di definizione di un modello tipo di 

P.I.A.O., previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 6 del D.Lgs. 80/2021, e pertanto gli atti di 

programmazione già adottati dall’Ente, in un approccio di convergenza sinergica 

verso la piena attuazione degli indirizzi strategici di mandato, possano 

sostanzialmente assolvere alle finalità espresse dal legislatore in relazione ai 

corrispondenti ambiti programmatici; 

 

o il P.I.A.O.  2022/2024 possa, conseguentemente, considerarsi un piano di transizione 

che integra gli atti di pianificazione già assunti dal Comune in attuazione delle norme 

che regolano l’ordinamento degli Enti Locali con riguardo alle ulteriori prospettive 

programmatiche indicate dalle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 80/2021 
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DATO ATTO che seguito dell’approvazione del PEG 2022/2024, l’assetto della macrostrut-

tura dell’Ente e l’assegnazione degli incarichi dirigenziali sono stati modificati, rispettiva-

mente, ad esito dei seguenti provvedimenti: 

 

•Determina della Direzione Generale n.6/2022; 

•Provvedimento del Sindaco a modifica degli incarichi dirigenziali: n. 93/2022, n. 

115/2022, n. 128/2022, n. 129/2022, n. 136/2022, n. 154/2022 (Vignoli), n. 

174/2022, n. 180/2022, n. 183/2022, n. 266/2022; 

•Determinazioni Dirigenziali del Segretario Generale n. 8/2022, n.9/2022, n. 10/2022; 

 

Rilevata conseguentemente la necessità di apportare agli obiettivi gestionali del PEG 2022/2024 – 

Parte Obiettivi (Volume II) gli adeguamenti e i correttivi necessari a seguito dell’approvazione dei 

sopra citati provvedimenti, nonché le variazioni proposte dai dirigenti interessati in recepimento di 

mutamenti nelle priorità dell’Amministrazione ovvero in conseguenza di circostanze esogene che 

abbiano motivato una sostanziale riformulazione degli obiettivi medesimi; 

 

RITENUTO pertanto di procedere: 

 

a) ad approvare le proposte di variazione agli obiettivi gestionali del PEG 2022/2024, 

preventivamente esaminate e validate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 08/11/2022 

come risultanti dagli Allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento: 

 

- Allegato C - contenente le schede dei nuovi obiettivi e degli obiettivi modificati;   

- Allegato D - recante il testo integrale del PEG 2022/2024 (Volume II - Obiettivi Gestionali) 

come integrato e modificato dalle variazioni di cui al presente atto; 

b) ad autorizzare il competente ufficio ad apportare, ove necessarie, le correzioni di meri errori 

materiali rinvenuti nel testo descrittivo di obiettivi e indicatori e/o modifiche non sostanziali 

migliorative della comprensione del testo; 

 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, 

attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli arti-

coli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta 

di deliberazione; 

 

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di 

ragioneria ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato 

che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  
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La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – Parte finanziaria di cui 

all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;  

 

2) di approvare il dettaglio per macroaggregato/capitolo dell’avanzo applicato al Bilancio 2022 

con le variazioni citate in premessa, come risulta dall’Allegato B parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

3) di  approvare le integrazioni/modifiche agli obiettivi e relativi indicatori del PEG 2022/2024 

(Volume II - Obiettivi Gestionali) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

52/2021 risultanti dagli Allegati C e D che costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-

sente provvedimento, dando mandato al competente ufficio della Direzione "Pianificazione 

Strategica e Governance Societaria" - Settore "Pianificazione e controlli" ad apportare le even-

tuali modifiche non sostanziali nella descrizione degli obiettivi e indicatori necessarie per la 

correzione di meri errori materiali; 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale Reggente 

Pietro Piciocchi  Concetta  Orlando 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CODICE UFFICIO: 100 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-502 DEL 14/12/2022

OGGETTO:  V VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PARTE FINANZIARIA ED 
AGGIORNAMENTO P.E.G. 2022/2024 - VOLUME II – OBIETTIVI GESTIONALI – I VARIAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O. 2022/2024)

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A Variazioni
Allegato B Avanzo
Allegato C Schede PEG nuove e modificate
Allegato D PEG parte obiettivi

Il Segretario Generale
                                                                                     Dott.ssa Concetta Orlando
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La Segreteria Generale  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9  

 

V VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PARTE 

FINANZIARIA ED AGGIORNAMENTO P.E.G. 2022/2024 - VOLUME II – 

OBIETTIVI GESTIONALI – I VARIAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO 

INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O. 2022/2024) 

 
Si attesta che i files di cui al seguente elenco sono reperibili separatamente in procedura 

e-praxi e nell’archivio documentale dell’Ente in quanto la dimensione informatica dei 

files stessi non ha consentito la produzione di un unico documento. 

 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

Allegato A Variazioni 

Allegato B Avanzo 

Allegato C Schede PEG nuove e modificate 

Allegato D PEG parte obiettivi 

 

ELABORATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA  N.  301  DEL  15  DICEMBRE 2022 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

100 0 0   N. 2022-DL-502 DEL 14/12/2022 AD OGGETTO: 

V VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PARTE 

FINANZIARIA ED AGGIORNAMENTO P.E.G. 2022/2024 - VOLUME II – 

OBIETTIVI GESTIONALI – I VARIAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O. 

2022/2024) 

         

 

 

PARERE TECNICO  
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000) 

 
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

 

 

 

 

15/12/2022 

 

 Il Segretario Generale 

 [Dott.ssa Concetta Orlando] 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
100 0 0   N. 2022-DL-502 DEL 14/12/2022 AD OGGETTO:
V VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PARTE 
FINANZIARIA ED AGGIORNAMENTO P.E.G. 2022/2024 - VOLUME II – 
OBIETTIVI GESTIONALI – I VARIAZIONE NELL’AMBITO DEL 
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O. 
2022/2024)

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

15/12/2022

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
100 0 0   N. 2022-DL-502 DEL 14/12/2022 AD OGGETTO:
V VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PARTE 
FINANZIARIA ED AGGIORNAMENTO P.E.G. 2022/2024 - VOLUME II – 
OBIETTIVI GESTIONALI – I VARIAZIONE NELL’AMBITO DEL 
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2022/2024)

PARERE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

15/12/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]
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