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

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94  del  29/08/2017

OGGETTO:  Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017. Aggiornamento assegnazione
Risorse Finanziarie ai Responsabili di Settore (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

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

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 22/08/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 22/08/2017

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2017, il giorno 29 del  mese di  AGOSTO alle ore  12:30 nella sala delle
adunanze del  Comune si  è  riunita  la  Commissione Straordinaria  nominata  con
D.P.R. Del  17.2.2017 pubblicato sulla G.U. del 15.3.2017 Serie Generale n.62,
nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Andrea CANTADORI __ X

Dott. Gerardo QUARANTA X __

Dott.Sebastiano GIANGRANDE X __

Assiste  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  SEGRETARIO
GENERALE Dott. Claudio D`IPPOLITO.

PARERE CONSULTIVO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 esprime:
[X] parere favorevole
[  ] parere sfavorevole

Parabita, li 22/08/2017 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio D`IPPOLITO

(Riferimento a proposta n. 137 del  22/08/2017 )  -  Delibera G.C. n.  94 del  29/08/2017



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che l’Art. 169 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, rubricato “Piano esecutivo di gestione” (con il testo modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014), indica - tra l’altro - che:
1. la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto
anche in termini di cassa. Il PEG 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;
2. nel  PEG 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, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario
di cui all'articolo 157;
3-bis. il  PEG 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 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, sono unificati organicamente nel PEG;
• che, con deliberazione n.  81 del  31.12.2016, il Consiglio Comunale provvedeva ad approvare il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019;
• che con successiva deliberazione di questa Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio
Comunale)  n.  06 del  06.04.2017,  veniva  approvata  anche la  Nota di  aggiornamento  al  Documento
Unico di Programmazione (DUP) - per il triennio 2017/2019 (ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000);
• che, con ulteriore deliberazione n.  09 del  06.04.2017,  questa Commissione Straordinaria (con i
poteri del Consiglio Comunale) ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019, redatto
secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011;
• che, con deliberazione n. 71 del  18.07.2017, questa Commissione Straordinaria (con i poteri della
Giunta Comunale) provvedeva ad approvare il “Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi e
delle Performance per l’esercizio 2017”;

VISTA la deliberazione di questa Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) n. 79
del  27.07.2017,  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  Struttura  Organizzativa  e  Ridefinizione  della
Dotazione Organica”, con la quale è stata approvata la macrostruttura dell’Ente, così come di seguito
indicata:

N° 4 UNITÁ DI LINE:
Settore 1: “Risorse Umane, Cultura, Sviluppo Economico, Valorizzazione e Promozione del 
Territorio, Decoro e Arredo Urbani, Servizi Demografici, Contenzioso”
Settore 2: “Servizi Economico-Finanziari e Tributari, Comunicazione, Interventi Socio-Economici a 
favore delle Persone e delle Famiglie, Servizi Scolastico-Educativi”
Settore 3: “Polizia Locale e Protezione Civile, Edilizia Economica Popolare”
Settore 4: “Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Assetto del Territorio.
Igiene, Rifiuti e Ambiente”

aventi compiti  di  attuazione delle direttive generali  e di  gestione dei servizi  rivolti  alla  cittadinanza,
ognuna retta da una figura apicale;
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N° 2 UNITÁ DI STAFF:
“Servizi di supporto”

“Servizio Legale”

funzionalmente autonome, alle dirette dipendenze degli Organi Istituzionali e/o del Segretario Generale,
da questo coordinate, con compiti e funzioni di supporto agli Organi Istituzionali e di direzione generale
dell’Ente nello svolgimento del ruolo di governo e di direzione loro attribuito;

VISTO, inoltre, il Decreto di questa Commissione Straordinaria n. 4 del 27.07.2017, con cui sono stati
conferiti i nuovi incarichi di Responsabili di Settore e l’attribuzione delle Posizioni Organizzative, così
come indicati nel prospetto seguente:

CONSIDERATO:
• 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 2017/2019, 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;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  nuova  assegnazione  delle  Risorse  Finanziarie,  in  base  alla
riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con la sopra indicata Deliberazione G.C. n. 79
del 27.07.2017;

ESAMINATA l’allegata  proposta  di  assegnazione  risorse  finanziarie,  che  individua  i  Centri  di
Responsabilità,  gradua  le risorse dell’entrata  in  capitoli/articoli,  e  gli  interventi  in  capitoli/articoli  e,
contestualmente, gli obiettivi da assegnare alla dirigenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi  ai sensi  dell’art. 49 del Testo
Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3,
comma  1,  lettera  b)  del  Decreto  Legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  attestanti,  altresì,  la  regolarità  e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal
citato D.L. n. 174/2012;

VISTI:
• il D.Lgs. n.  267/2000, recante: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come
integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48;
• il D.Lgs. n.  118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
• il  vigente  Regolamento  di  Contabilità dell’Ente,  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  54 del
30.11.2009;
• lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
• il Regolamento  Comunale  sull’Organizzazione  degli  Uffici  e  del  Personale,  approvato  con
Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
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2. DI APPROVARE la nuova assegnazione delle risorse finanziarie, in base alle indicazioni contenute
nella sopra indicata Deliberazione di questa Commissione Straordinaria (con in poteri della G.C.) n. 79
del 27.07.2017, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con la lettera
“A”;

3. DI AFFIDARE ai responsabili dei Settori, 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 e così come indicato
nelle allegate schede distinte per Settori;

4. DI DARE ATTO che, qualora nel corso della gestione, dovesse emergere la necessità di procedere
ad ulteriori variazioni del Piano Esecutivo di Gestione, si procederà alle relative modifiche;

5. DI DARE ATTO, altresì:
• che gli obiettivi assegnati con la succitata deliberazione di questa Commissione Straordinaria (con i
poteri  della  Giunta  Comunale)  n.  71 del  18.07.2017,  risultano  automaticamente  attribuiti  ai  nuovi
Responsabili di Settore a far data dal 1° agosto 2017;
• che, con Decreto di questa Commissione Straordinaria n.  6 del 29/08/2017, è stato disposto che il
Segretario Generale eserciterà attività  gestionale,  limitatamente alle funzioni di  supporto indicate nel
predetto Decreto,  ai  sensi  del  combinato disposto degli  artt.  107 e  97,  co.  4,  lett.  d)  del  D.Lgs.  n.
267/2000, e che, allo stesso Segretario Generale, sono assegnate le relative risorse finanziarie, così come
indicato nel suddetto Allegato “A”;

6. DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134
comma 4° del Testo Unico O.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Andrea CANTADORI
assente

F.to Dott. Gerardo QUARANTA
Presente

F.to Dott. Sebastiano GIANGRANDE
Presente

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

_______________________

CERTIFICATO 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.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

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

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

Parabita
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio D`IPPOLITO)

___________________________
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