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

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71  del  

OGGETTO:  Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  degli  Obiettivi  e  delle
Performance per l’esercizio 2017 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

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

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 11/07/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Claudio D`IPPOLITO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 18/07/2017

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

L'anno , il giorno  del  mese di   alle ore  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 07/07/2017 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio D`IPPOLITO
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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 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. l'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  è  facoltativa  per  gli  enti  locali  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali
secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis;
   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 l’art.10 del D.Lgs.150/2009 riformato, rubricato “Piano della performance e Relazione sulla
performance” (con il testo modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74), riporta che: 
1. al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: 
a) entro  il  31  gennaio,  il  Piano della  performance,  documento  programmatico  triennale,  che  è
definito  dall'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  in  collaborazione  con  i  vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2,  e  che  individua  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  cui
all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
b) entro  il  30  giugno,  la  Relazione  annuale  sulla  performance,  che  è  approvata  dall'organo  di
indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che
evidenzia,  a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno  precedente,  i  risultati  organizzativi  e  individuali
raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con  rilevazione  degli  eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può
essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 
1-ter. Il  Piano  della  performance  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  è  predisposto  a  seguito  della
presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1,
lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
[i commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.]
2. In caso di  mancata adozione del  Piano della  performance è fatto divieto di  erogazione della
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retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per
omissione o inerzia  nell'adempimento dei  propri  compiti,  e l'amministrazione non può procedere ad
assunzioni di  personale o  al conferimento di  incarichi di  consulenza o di  collaborazione comunque
denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda
da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei
trattamenti  e delle premialità  di cui al Titolo III è fonte di  responsabilità amministrativa del titolare
dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente.  In caso di  ritardo nell'adozione del  Piano o  della  Relazione sulla  performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento
della funzione pubblica.

ATTESO:
- che, con deliberazione n.  81 del  31.12.2016,  il Consiglio Comunale provvedeva di 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 29.09.2015, ad oggetto: “Ridefinizione della
Struttura Organizzativa  e  della Dotazione Organica  del Comune di  Parabita”,  con la  quale  è  stata
approvata la macrostruttura dell’ente;

VISTO il  Decreto  di  questa  Commissione  Straordinaria  n.  1 del  23.02.2017,  con  cui  sono  stati
temporaneamente confermati gli incarichi di posizione organizzativa, così come indicati nel prospetto
seguente:
- che il  Piano  degli  Obiettivi  per  l’anno  2017 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, il Segretario Comunale, di  concerto con la Commissione Straordinaria e i  responsabili
incaricati  di  posizione  organizzativa,  ha  provveduto  ad  individuare,  in  conformità  al  bilancio  di
previsione ed  al  D.U.P.,  gli  obiettivi  assegnati  che sono stati  determinati  con  riferimento  alla  reale
attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali;
- che 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 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;

ESAMINATA l’allegata proposta di P.E.G. e P.D.O. che individua i Centri di Responsabilità, gradua le
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risorse dell’entrata in capitoli/articoli, e gli interventi in capitoli/articoli e, contestualmente, gli obiettivi
da assegnare alla dirigenza;

RITENUTO di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi e della performance
per le annualità 2017/2019;

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;

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

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 l'esercizio finanziario 2017, distinto per
centri di responsabilità, definito conformemente alle previsioni del relativo bilancio e del DUP e successive
variazioni, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI  APPROVARE, altresì,  il  Piano degli  Obiettivi  (P.D.O.)  per  l'esercizio  2017,  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, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

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 e così come indicato
nelle allegate schede distinte per Settori;

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 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 18.8.2000. 
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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 RESPONSABILE DI SETTORE

f.to (Vincenzo BARONE)
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Vincenzo BARONE)
___________________________
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