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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE            

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

31.08.2015 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

31.08.2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Milo Ornella 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

CARIDDI LUCIANO A 

PUZZOVIO LAVINIA P 

TENORE MICHELE P 

MERICO DANIELE P 

STEFANO GIANFRANCO P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 

Assume la presidenza il Sig. PUZZOVIO LAVINIA, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 288 del 31.08.2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

- che il bilancio di previsione 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015-2017 sono stati 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 11/08/2015 con deliberazione N. 

30/2015; 

Richiamato l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come integrato e 

modificato dai decreti legislativi  n. 118/2011 e n. 126/2014 secondo il quale la Giunta Comunale 

delibera il piano esecutivo di gestione  (P.E.G.) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione, in termini di competenza, con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di 

Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano esecutivo di gestione è riferito ai medesimi 

esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

 

Richiamato in particolare il comma 3 bis dell’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

così come integrato dal D.L. 174/2012 il quale stabilisce che, al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 

1,del testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 

sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione; 

 

Richiamato l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L. il quale stabilisce che spetta ai dirigenti la 

direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai 

Regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 21/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano degli obiettivi anno 2015; 

 

Premesso che il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015 (PEG): 

- è lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi specifici e 

operativi e assegna i mezzi, anche finanziari ai singoli Responsabili di Area; 

- disaggraga le dotazioni finanziarie allocate nelle varie missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati in Centri di costo e ripartisce i macroaggregati in capitoli; 

- permette un’adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo delle attività di 

gestione divenendo un valido strumento per alutare l’operato dell’intera struttura 

amministrativa comunale, dei Responsabili di Area e dei Servizi; 

- permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti 

in relazione agli obiettivi definiti; 

- consente l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili di Area, comporta anche 

l’attribuzione della competenza a contrattare prevista dall’art. 192 del decreto legislativo 267 

del 2000, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e di acquisizione delle forniture, dei beni 

e servizi nelle forme previste dal vigente Regolamento dei contratti; 

- è frutto di un lavoro di collaborazione e negoziazione che coinvolge gli Amministratori e la 

struttura comunale che per l’anno 2015 ha consentito la redazione di uno strumento di 

individuazione, definizione e assegnazione di obiettivi conseguibili; 

 

Ritenuto confermare la corrispondenza delle rilevanze finanziarie evidenziate nel PEG con gli 

strumenti generali di programmazione finanziaria; 



 

 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visti i prospetti di individuazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai Responsabili diArea 

elaborati in collaborazione con gli Assessori e i Responsabili medesimi; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 – comma 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano esecutivo di gestione 2015-2017 unificato con il Piano dettagliato degli 

obiettivi  approvato con Deliberazione di Giunta N. 123 del 21.04.2015, ai sensi 

dell’articolo 169, comma 3 bis, del decreto legislativo  n. 267/200°.  Il Piano esecutivo di 

gestione contiene gli obiettivi di gestione e le risorse affidate ai Responsabili di Area; 

2) di approvare il Piano dei Centri di Costo periodo 2015-2017 e le relative attribuzioni ai 

Responsabili di Area come esposto nell’allegato “A”; 

3) di approvare come obiettivi generali dell’Amministrazione, al conseguimento dei quali sono 

impegnati, ognuno secondo competenza, tutti i responsabili di Area e i Servizi Comunali: 

• gli obiettivi già attribuiti ad ogni Responsabile di Area già assegnati con Deliberazione della 

Giunta Comunale N. 123 del21/04/2015; 

• il rispetto del patto di stabilità interno 2015 tramite attuazione dei tempi e delle azioni che 

saranno previste dalla Giunta Comunale sulla base dei risultati dei monitoraggi interni; 

• esecuzione dei controlli in attuazione del regolamento comunale sull’esecuzione degli 

obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni; 

• il coinvolgimento dei dipendenti ai contenuti del Piano esecutivo di gestione e Piano delle 

performance e costante monitoraggio della sua realizzazione; 

 

4) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione classifica ogni unità elementare di entrata e 

spesa per centri di costo e attribuendola ai responsabili dei medesimi ciò permette una 

lettura dei flussi finanziari; 

5) di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di accertamenti di entrata e di 

impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun Responsabile di Area, che vi 

provvederà mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti 

previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 

programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione; 

6) di dare altresì atto che ogni Responsabile di area è responsabile di tutte le procedure di 

acquisizione delle entrate di propria competenza comprese quelle di difficile esazione con 

l’obbligo, per queste ultime, di provvedere con sollecitudine ad attivare le procedure 

previste di riscossione coattiva ed è responsabile, inoltre, della doverosa e necessaria 

comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la conseguente annotazione nelle 

scritture contabili; 

7) di autorizzare i responsabili di Area ad impegnare con propria determinazione le dotazioni 

finanziarie loro assegnate nel rispetto delle procedure previste dalla Legge e dai regolamenti 

e tenendo presente che ciascun Responsabile di Area è responsabile per quanto di propria 

competenza del rispetto dei saldi dell’obiettivo del patto di stabilità che il Comune di 

Otranto deve conseguire per l’anno 2015; 

8) di dare atto che eventuali variazioni al Piano esecutivo di gestione che modificano le 

previsioni del bilancio saranno proposte dalla Giunta Comunale, su motivata richiesta del 

responsabile di Area, al Consiglio Comunale per la loro approvazione; 



 

 

9) di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione-Piano della 

performance 2015 costituiscono dell’Amministrazione per la gestione, volti al 

miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi; 

10) di dare atto che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano esecutivo di 

gestione-Piano degli obiettivi costituirà  un significativo momento valutativo della struttura 

delle Aree, dei Servizi e degli Uffici; 

11) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “trasparenza” sul sito 

istituzionale dell’Ente e la trasmissione ad ogni Responsabile di Area per quanto di 

competenza; 

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D. lgs. 267/2000;      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 288 del 31.08.2015  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PUZZOVIO LAVINIA       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 20.10.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,20.10.2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 20.10.2015        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

����  Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 20.10.2015 al 

04.11.2015 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

� E’ stata trasmessa in data 20.10.2015, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

���� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.08.2015: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

� Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 


