
  

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

 

  COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  21700  della Deliberazione            DEL  00   23/09/2016 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 

DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE PER L’ESERCIZIO 2016. 

 

L’anno 2016 ,  il giorno  23 del mese di  Settembre alle ore  8:45 nella sala delle adunanze del 

Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig.  

Avv. Alfredo Cacciapaglia0e con l’intervento degli Assessori nelle persone dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  dott. Claudio D'Ippolito. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o 

discussione dell’argomento indicato in oggetto. 

Cognome e nome  Carica Presenti 
Alfredo Cacciapaglia 

Sonia Cataldo 

Chiara Barone 

Biagio Coi 

Tiziano Scorrano 

 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che, ai sensi dell’art. 169 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta Comunale, sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio, definisce il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei servizi; 
- che ai sensi del comma 3-bis : “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con 

il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il 
prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e 
s.m.i., il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 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, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 
- che il D.Lgs. 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 trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” prevede una serie di adempimenti a carico delle 

amministrazioni pubbliche sottesi a garantire elevati standard qualitativi ed economici dei 
servizi e la valorizzazione della performance organizzativa e individuale; 

- che l’art. 10 del predetto D.Lgs. prevede, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni devono 
redigere il Piano delle Performance in coerenza con i contenuti e la programmazione 

finanziaria e di bilancio, nonché il Piano degli obiettivi da assegnare alla dirigenza ed i 
relativi indicatori per la misurazione delle rispettive performance; 

 

ATTESO: 
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 26/05/2016 ha approvato il DUP 

per il periodo 2016/2018; 
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 37 del 26/05/2016 ha approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 
118/2011; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 29/09/2015 con la quale è stata 
approvata la macrostruttura dell’ente; 

- Visti i decreti sindacali dal n. 39 al n. 43 del 04.08.2016 con cui sono stati conferiti i 

seguenti incarichi di posizione organizzativa: 
 

 

- che, alla data odierna non è stato nominato il Responsabile del Settore “Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile”; 

- che, con apposito Decreto Sindacale n. 35 del 17.08.2015, sono state attribuite al 

Segretario Generale del Comune di Parabita, in caso di assenza e/o impedimento dei 
Responsabili di Settore, tutte le funzioni spettanti ai Responsabili di Settore previste all’art. 
107 del D.Lgs. n. 267/2000 e da tutte le disposizioni normative in materia; 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA NOMINATIVO 

AFFARI GENERALI VINCENZO BARONE 

CONTENZIOSO, CULTURA E RISORSE UMANE TIZIANA PINO 

SERVIZI AL CITTADINO, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E I.A.C.P. 
ROSARIA BALDARI 

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ALLA CITTA’, 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

SEBASTIANO NICOLETTI 

SVILUPPO ECONOMICO GIUSEPPE PETRUZZI 



- che il Piano degli Obiettivi per l’anno 2016 ed il piano della performance sono inglobati in 

apposite schede distinte per Centro di Responsabilità ed allegati al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 

- che con l’allegata proposta di Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle 
Performance, l’Ufficio Finanziario ha provveduto ad individuare, in conformità al bilancio 

di previsione ed al DUP , gli obiettivi assegnati che sono stati determinati con riferimento 
alla reale attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali; 

- gli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo da conseguire nel corso 

dell’esercizio 2016, intendendo, in particolare, per OBIETTIVI DI MANTENIMENTO, 

quegli obiettivi di ordinaria amministrazione da prevedere nel PEG, nel Piano Obiettivi / 
Piano Performance e comunque previsti da esplicite disposizioni normative e regolamentari. 
Tali obiettivi costituiscono veri e propri adempimenti collegati allo svolgimento delle 

funzioni attribuite; 
- Che per quanto non esplicitamente previsto nella elencazione delle attribuzioni rientranti 

nella competenza del settore in esame, si rimanda alle linee di attività assegnate dal 
Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e del personale approvato con 

deliberazione di Consiglio n. 91 del 12/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia; 

- che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.G. e P.D.O. e delle 

performance relativi agli esercizi finanziari 2016/2018, si rende peraltro necessario 

assegnare a ciascun responsabile la gestione delle risorse finanziarie come individuate 
nell’allegato “A” unitamente alle risorse umane e strumentali occorrenti; 

 

ESAMINATE: 

- l’allegata proposta di P.E.G. che individua i Centri di Responsabilità, gradua le risorse 

dell’entrata in capitoli/articoli, e gli interventi in capitoli/articoli; 
- l’allegata proposta di P.D.O . che individua gli obiettivi da assegnare alla dirigenza; 

 
SENTITO l’Assessore Scorrano il quale riferisce che con Nota Prot. N° 13038 del 

20/09/2016, aveva sollevato problematiche in ordine all’informazione e al coinvolgimento del 
medesimo nell’elaborazione del P.E.G. da proporre alla Giunta e dato atto che quanto 
evidenziato non ha avuto seguito e riscontro dichiara Voto CONTRARIO alla Deliberazione. 

 

RITENUTO di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi e della 

performance per le annualità 2016/2018; 
 

ACQUISITI i necessari pareri previsti dall’art .49 del d.lgs. n.267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art.48; 

 
Con VOTI  n. 03 FAVOREVOLI, n.01 ASTENUTO ( Ass. Barone ) e n. 01 

CONTRARIO  (Ass. Scorrano)   espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto; 
 

2. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 
2016/2018, distinto per centri di responsabilità, definito conformemente alle previsioni del 

relativo bilancio e del DUP e successive variazioni; 
 

3. DI APPROVARE, altresì, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per gli esercizi 2016/2018, 

inglobato in apposite schede distinte per centro di responsabilità, che va a supportare ed 



integrare le finalità già individuate nel Piano esecutivo di gestione ed il relativo Piano della 
Performance; 

 
4. DI AFFIDARE ai responsabili dei servizi, così come individuati, le dotazioni finanziarie, 

umane e strumentali per ciascuno di essi previste dal P.E.G., unitamente al potere di 
assumere gli atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
dal vigente regolamento di contabilità e dal Regolamento Comunale sull’organizzazione 

degli uffici e del personale vigente; 
 

5. DI AFFIDARE, altresì, ai responsabili dei servizi, gli obiettivi previsti nel P.D.O.; 
 

6. DI DARE ATTO che, qualora nel corso della gestione, dovesse emergere la necessità di 

procedere a variazioni del Piano Esecutivo di Gestione si procederà alle relative modifiche; 
 

7. DI DICHIARARE, inoltre, con voti n.03 FAVOREVOLI, n.01 ASTENUTO ( Ass. 
Barone ) e n. 01 CONTRARIO  (Ass. Scorrano), espressi nelle forme di legge, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



Pareri 

Comune di Parabita 

Estremi della Proposta 

Proposta Nr. 


Ufficio Proponente: 


Oggetto: 


Parere tecnico 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere 


Sintesi parere: 

Data Il Responsabile di Settore 

Parere contabile 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere 


Sintesi parere: 

Data Responsabile del Servizio Finanziario 

Ufficio Registrazioni contabili e gestione di procedure informatizzate

2016 / 316

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE
PER L’ESERCIZIO 2016.

Ufficio Proponente (Ufficio Registrazioni contabili e gestione di procedure informatizzate)

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

F.to DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO14/09/2016

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

F.to DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO14/09/2016



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to dott. Claudio D'Ippolito 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Avv. Alfredo Cacciapaglia 
 
 
 
 

 
 

Per copia conforme 

Parabita, lì 00000000000000000000000000000000000                                      

 

IL RESPONSABILE SETTORE 

DOTT. VINCENZO BARONE 

 
 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
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.1- D.Lgs.18/8/2000,N°267. 

 
   Parabita, lì  
 

IL RESPONSABILE SETTORE 

 

F.to DOTT. VINCENZO BARONE 

INVIO DELLA 

DELIBERAZIONE 
 
Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000 

 

Prot. N.  

Del.  

 

 
 
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

     Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 

     Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 

    Parabita, lì  

 
IL RESPONSABILE SETTORE 

F.to DOTT. VINCENZO BARONE 


