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CCIITTTTÁÁ  DDII  RROOSSAARRNNOO  
--  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  --  

 
 

 

 DELIBERAZIONE N° 95 

 DEL 19 GIUGNO 2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE (P.E.G.) PER 

L’ESERCIZIO 2017 E APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

PER IL TRIENNIO 2017/2019  

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 13:30 

nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

IDÁ Giuseppe SINDACO X  

RIZZO Domenico VICE SINDACO X  

LA TORRE  Caterina ASSESSORE X  

NASO Maria Domenica ASSESSORE X  

PALAIA Giuseppe ASSESSORE X  

SORACE Damiano ASSESSORE X  

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Giuseppe CORRADO.  

Il Sindaco–Presidente, constatato che è presente la maggioranza assoluta dei com-

ponenti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l”art. 27 dello Statuto Comunale, nell’ambito delle competenze della Giunta 

Comunale alla lettera O) testualmente recita: “approva il PEG o il PRO su proposta del Direttore 

Generale, se esistente, o su proposta del responsabile previsto per Legge se non vi è il Direttore Genera-

le”; 

VERIFICATO CHE:  

 l’ordinamento non prevede esplicitamente una figura di responsabile della proposta di PEG 

eccetto nel caso in cui nell’ente esista il Direttore Generale, art. 108 del T.U.; 

 non vi sono atti interni dell’Ente che individuano tale figura e che, in assenza, tale incarico è 

stato affidato dall'Amministrazione Comunale al Segretario Generale del comune;  

CONSIDERATO CHE la formazione del PEG ha richiesto l’impegno costruttivo dei Responsa-

bili dei servizi, ognuno per il proprio ruolo, e che, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di 

contabilità, il PEG deve essere adottato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previ-

sione; 

DATO ATTO che, nei vari incontri con i Responsabili dei servizi, si è provveduto 

all’individuazione delle precise attività da svolgere da parte dei Responsabili delle UU. OO. CC. 

competenti, in relazione ad ogni Centro di Costo ed alle singole voci iscritte nel bilancio di pre-

visione e con le successive variazioni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 01 del 16/01/2001, esecutiva, e relativi pare-

ri allegati, con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n° 18 del 21/04/2017, con la quale è stato ap-

provato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n° 19 del 21/04/2017, con la quale è stato ap-

provato il Bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTO l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, n° 17 del 02/02/2017, con la quale veniva ap-

provato il nuovo organigramma dell’ente; 

RILEVATO CHE nel PEG si evincono:  

 la descrizione delle attività da espletare; 

 gli obiettivi di gestione affidati ai responsabili delle unità operative; 

 le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili medesimi per il raggiungimento degli o-

biettivi predeterminati; le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli 

stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2017; la spesa corrente prevede gli 

stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2017 - 2019 al fine di consentire ai responsabi-

li dei servizi l’impegno delle spese pluriennali non di competenza del Consiglio Comunale; 

 le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalle risorse e dagli interventi; 

 il contenuto finanziario del PEG collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilan-

cio annuale 2017 e per le spese correnti con il bilancio triennale 2017/2019; gli obiettivi di 

gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previ-

sionale e programmatica; 

 i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il 

profilo dell`efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo 

reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione), nonché della correttezza de-

gli atti per i quali sono direttamente ed esclusivamente responsabili; 

DATO ATTO, inoltre, che fungono da unità di supporto le seguenti unità operative:  
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 il funzionario responsabile delle imposte e tasse, nonché delle attività di riscossione delle 

entrate relative al servizio idrico, è il sig. LUCÀ Fabio, dando mandato al Responsabile del 

servizio di effettuare ulteriori e/o diverse nomine in relazione al personale assegnato ed al 

possesso dei requisiti di legge; i ruoli e le liste di carico dei tributi e delle altre entrate ven-

gono approvati e resi esecutivi dal responsabile, così come tutti i successivi adempimenti. 

 le prenotazioni di impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di 

competenza dei responsabili delle pertinenti unità operative; a tale scopo si precisa che i 

contratti devono avere inderogabilmente forma scritta e che le gare d’appalto devono tenersi 

con criteri di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore presso 

l’Ente. 

 le determinazioni dei responsabili delle unità operative, comportanti impegni di spesa, sono 

soggette all’attestazione di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 agli effetti funzionali e procedurali, l’attività di coordinamento delle unità operative è svolta 

dal Segretario Generale.  

DATO ATTO che con deliberazione di G. C., n° 4 del 17 /01/2017, esecutiva, è stata autorizzata, 

fino all'approvazione del PEG 2017, la gestione provvisoria dello stesso sulla base del PEG 

2016; 

RITENUTO opportuno di dover acconsentire all'utilizzo, in caso di necessità, di quote di risorse 

finanziarie, mediante imputazioni a capitoli di spesa di altri servizi, previa autorizzazione del Re-

sponsabile del capitolo stesso; 

RITENUTO utile ed opportuno riportare anche le unità di personale assegnate alle singole UU. 

OO. CC., in base alle esigenze delle stesse per lo svolgimento delle attività loro assegnate; 

CONSIDERATO che il decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparen-

za delle pubbliche amministrazioni" consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il pro-

prio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale di ge-

stione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante 

le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance 

organizzativa e individuale; 

ATTESO che l’articolo 10, comma 1 lettera a), del sopra citato decreto richiede alle amministra-

zioni di redigere un Piano triennale di Performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi stra-

tegici e quelli operativi, nonché le azioni di miglioramento; 

CONSIDERATO che il Piano della performance costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di 

gestione della performance indicando gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su 

cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

TENUTO CONTO altresì che punti cruciali del ciclo della performance e l’assegnazione degli 

obiettivi devono essere definiti in armonia con quanto definito dall’Amministrazione nei propri 

documenti di pianificazione strategica, ovvero le linee programmatiche di mandato, nel Docu-

mento unico di programmazione e nei conseguenti documenti di traduzione gestionale quali il 

Piano Esecutivo di Gestione; 

RITENUTO, pertanto, in questa fase, di dover provvedere all'assegnazione delle risorse finanzia-

rie, strumentali ed umane ai Responsabili dei servizi, al fine di consentire la continuità ammini-

strativa; 

RITENUTO, inoltre, di provvedere all’attribuzione ai singoli responsabili dei servizi degli obiet-

tivi operativi della performance generale dell’ente; 

VISTI i seguenti allegati:  
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1) Piano della performance (Allegato n° 1); 

2) Elenco Centri di Responsabilità (Allegato n° 2); 

3) Prospetto economico: 

A. P.E.G. di previsione esercizio 2017 - I U.O.C. (Allegato n° 3)  

B. P.E.G. di previsione esercizio 2017 - II U.O.C. (Allegato n° 4); 

C. P.E.G. di previsione esercizio 2017 - III U.O.C. (Allegato n° 5); 

D. P.E.G. di previsione esercizio 2017 - IV U.O.C. (Allegato n° 6); 

E. P.E.G. di previsione esercizio 2017 - V U.O.C. (Allegato n° 7); 

F. P.E.G. di previsione esercizio 2017 - VI U.O.C. (Allegato n° 8); 

G. P.E.G. di previsione esercizio 2017 Avvocatura civica (Allegato n° 9); 

4) Elenco dipendenti da assegnare alle UU. OO. CC. (Allegato n° 10)  

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 

con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Allegato N° 11); 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017 unitamente al Piano 

della Performance, allegato alla presente deliberazione (Allegato n° 1) e facente parte inte-

grante e sostanziale dell’atto medesimo. 

2. Di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato definito conformemente alle 

previsioni finanziarie del bilancio annuale 2017 ed articolato per centri di responsabilità (ve-

di elenchi allegati), con separata, analitica, indicazione delle risorse finanziarie di riferimen-

to. 

3. Di stabilire che gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrate già assunti e relativi a risor-

se finanziarie che con il presente provvedimento vengono assegnate a Responsabili diversi 

da quelli a cui erano già state precedentemente assegnate, rimangono validamente assunti. 

4. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario il compito di trasmettere ai singoli re-

sponsabili dei servizi la disponibilità delle singole risorse assegnate. 

5. Di specificare che tutte le tipologie di spesa potranno essere attivate mediante determinazio-

ni da parte dei Responsabili delle Unità Organizzative Complesse. 

6. Di approvare la distribuzione delle risorse umane (allegato n° 10) da utilizzare da ciascuna 

Unità Organizzativa Complessa. 

7. Di dare atto che le risorse relative ai depositi e svincoli cauzionali possono essere utilizzate 

da tutti i responsabili dei servizi competenti per i singoli contratti. 

8. Di disporre che le risorse relative al salario accessorio, nel rispetto delle determinazioni con-

trattuali che saranno adottate, verranno liquidate dai rispettivi responsabili dei servizi, in ba-

se alle quote a ciascuno di essi assegnate. 

9. Di stabilire che ciascun responsabile dovrà predisporre apposita relazione attestante lo stato 

di realizzazione degli obiettivi di gestione prefissati nonché le risorse finanziarie utilizzate 

ed i risparmi di gestione realizzati, in particolare per quanto riguarda i consumi: di energia 
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elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento. 

10. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili delle UU. OO. CC. con i re-

lativi Centri di Costo attribuiti.  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione 

resa in forma palese 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 


