
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 146  del  30/06/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022 – 2024
COMPRENSIVO DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI (PIANO DELLA PERFORMANCE).

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 06/05/2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 30/06/2022

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno  2022, il giorno  30 del  mese di  GIUGNO alle ore  13:45 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Adriano MERICO Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 25.11.2021 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione relativo al periodo 2022-2024;
• con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 103 del 30-12-2021 è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 30.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021 - 2023; 
• il Sindaco, con propri decreti, ha provveduto all’individuazione e alla nomina dei Responsabili 

di Settore ed al conferimento delle relative funzioni;

RICHIAMATI:
➢ il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha riscritto la Parte seconda del 

Tuel relativa all’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali’ ed in particolare l’art.  
169 rubricato ‘Piano esecutivo di gestione’;

➢ il  principio  contabile  concernente  la  programmazione di  bilancio  allegato  4/1  al  D.  Lgs.  n. 
118/2011 che al punto 10 definisce la struttura, il contenuto e la finalità del Piano esecutivo di  
gestione degli Enti locali;

DATO ATTO che il Peg è formato:
 da una parte finanziaria in cui le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed  

eventualmente  in  articoli,  secondo  il  rispettivo  oggetto.  Le  spese  sono  articolate  in  missioni, 
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le  
unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione;

 dal Piano degli obiettivi che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle  
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

RICHIAMATI
➢ il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che all’art. 4 individua come prima fase del ciclo di gestione  

della performance la definizione ed assegnazione degli obiettivi, prevedendo poi che vi sia uno  
stretto collegamento tra  gli  obiettivi  e  l’allocazione delle  risorse e che in  corso di  esercizio 
venga effettuato un’attività di monitoraggio e di attivazione dei necessari interventi correttivi;

➢ il  Regolamento  recante  la  disciplina  per  la  definizione,  la  misurazione,  la  valutazione,  la  
rendicontazione  e  la  trasparenza  della  performance  approvato  con  deliberazione  del 
Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta comunale n. 3 del 16 maggio 2019;

➢ il  Regolamento  recante  la  disciplina  per  l’attribuzione  e  la  graduazione  degli  incarichi  di 
posizione organizzativa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 23 ottobre 
2019;

➢ la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 
26.05.2017, con la quale si approvava la convenzione per la gestione associata del Nucleo di  
valutazione  con  i  comuni  di  Botrugno,  Giuggianello,  Nociglia,  Sanarica,  San  Cassiano, 
Supersano, Surano e Melissano;

CONSIDERATO che il PEG, oltre a costituire un budget finanziario per la concreta esecuzione che si  
manifesta di norma per il tramite delle determinazioni dei Responsabili, è uno strumento che formalizza  
l’attività amministrativa con la distinzione dei compiti di direzione e di controllo del Consiglio e della 
Giunta,  dalle  competenze  gestionali  dei  Responsabili,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa 
attualmente vigente;
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DATO ATTO che  l’attuazione  del  PEG e  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  costituiscono 
elementi fondamentali per la valutazione dei Responsabili di Settore affidata al Nucleo di Valutazione o  
organismo analogo;

PRESO ATTO che, in attuazione dei contenuti del DUP e del Bilancio di Previsione approvati dal 
Consiglio  Comunale,  devono  essere  articolati  e  specificati  gli  obiettivi  di  gestione  da  affidare  ai  
Responsabili di Settore dell’Ente;

PRESO ATTO, altresì, che gli obiettivi 2022, contenuti nell’approvando  PEG,  sono stati  proposti, con 
apposite  note,  in  atti,   dai  Responsabili  di  Settore  e  individuati  d’intesa  con  l’amministrazione, 
nell’ambito degli  Obiettivi  strategici  già  dettati   nel  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 
2022-2024 e nella  relativa Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024,  e,  pertanto,  si  ritengono  già  fissati  ed  affidati  ai  Responsabili  dei  Settori,  nelle  more 
dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022, ai fini della loro realizzazione;

RITENUTO di assegnare gli obiettivi e le risorse in conformità a quanto sopra indicato;

VISTI:
-la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, allegato A, composto da capitoli di entrata e  
capitoli  di  spesa  anni  2022  -  2024  che  individuano  per  ciascun  Responsabile  di  Settore,  i  mezzi 
finanziari a disposizione risultanti dalla graduazione in capitoli delle risorse di Entrata e degli Interventi  
di Spesa derivanti dalla impostazione finanziaria tracciata dal numero di codice, dal numero di capitolo 
e da una descrizione;

- IL Piano Esecutivo di Gestione, allegato B, coincidente con il Piano della Performance,  ove sono 
riportati  i  principali  obiettivi  strategici,  in  coerenza  con  quanto  indicato  nel  DUP,  individuati  
nell’allegato B, secondo i contenuti proposti da ciascun Responsabile e integrati dalla Giunta Comunale 
tenendo conto dei propri obiettivi di mandato come esplicitati nei documenti di programmazione;

RITENUTO di procedere con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 costituito dai 
seguenti elaborati:
a) Piano degli obiettivi di gestione esercizio 2022;
b) risorse finanziarie assegnate 2022 – 2024;

DATO ATTO che l’istruttoria  del presente provvedimento è stata espletata dal  Segretario Generale 
dr.ssa Graziana Aprile;

VISTI i  pareri  resi  ai  sensi dell'art.  49 del Decreto Legislativo n.267/2000 in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.  di  approvare il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022  –  2024,  comprensivo  del  Piano  degli 
Obiettivi  di  Gestione  (o  Piano  della  Performance),   (allegati),  predisposto  sulla  base  del  
Documento Unico di Programmazione, della relativa Nota di Aggiornamento e del bilancio di 
previsione 2022 – 2024 approvati con relative delibere del Consiglio Comunale nn. 83/2021, 
103/2021 e 104/2021;

2. di  affidare il  predetto  PEG ai  Responsabili  di  Settore  assegnando loro   gli  obiettivi  come 
indicati negli allegati e in coerenza con gli obiettivi di mandato  riportati nel DUP e nel bilancio 

(Riferimento a proposta n. 128 del  05/05/2022 )  -  Delibera G.C. n.  146 del  30/06/2022



di previsione; 

3. di dare atto che, in particolare, i Responsabili di Settore individuati dovranno svolgere i compiti  
di cui alla lettera “d”, comma 3, dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (atti di gestione finanziaria 
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e l’attivazione dei procedimenti amministrativi  
necessari);

4. di  dare  altresì  atto che  ciascun  Responsabile  di  Settore  porrà  in  essere  le  procedure  di  
accertamento  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, anche coattiva;

5. di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solo nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari settori è di competenza dei 
relativi responsabili cui sono assegnati;

7. di dare atto, per quanto in premessa citato, che il presente provvedimento assolve alle finalità 
contenute  nell’art.  169,  comma 3-bis,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  in  narrativa  riportato  oltre  a 
rappresentare  strumento  per  la  valutazione  dei  responsabili  nel  rispetto  del  Regolamento 
inerente le posizioni organizzative del Comune (Conferimento incarichi, revoca, graduazione e 
valutazione performance)” approvato con  propria deliberazione di G. C. n. 95 del 23-10-2019; 

8. di  trasmettere il  presente  atto  unitamente  agli  allegati  ai  Responsabili  di  Settore  per  i 
provvedimenti di competenza;

9.  di  dichiarare il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  T.U.E.L,  
immediatamente eseguibile. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1553
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 30/06/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita

(Riferimento a proposta n. 128 del  05/05/2022 )  -  Delibera G.C. n.  146 del  30/06/2022


	Assente

