
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 21-05-2020
N°Delibera: 71

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 –
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE – PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI.
 
 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di Maggio alle ore 12:30 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta a distanza ai sensi del Regolamento di funzionamento della
Giunta comunale in modalità a distanza approvato con delibera di giunta Comunale n. 47 del 16.03.2020.
La seduta si svolge convenzionalmente  presso la sede istituzionale del Comune.
 
 

 
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Assente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Tutti i componenti ed il Segretario sono collegati in video ed audio conferenza tramite il programma Cisco
webexmeetings.
 
 Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Armonizzato 2020-2022 e Piano della Performance
2020-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
 
Premesso   che il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 ed il 
Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio,  con Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 6 e n. 5 del 6 aprile 2020;·         che con deliberazione di Giunta Comunale
n. 1 del 2 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio;
Richiamato l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e  attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:

Ø  gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Ø   ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di
dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai
responsabili degli uffici o dei servizi;
Visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.
126/2014, il quale prevede che:
Art. 169. Piano esecutivo di gestione.
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. omissis…………
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.
 
Visto l’art. 3 del Decreto legge 174/2012 il quale prevede che “Al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell’Ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del
presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ricordato che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile contenuta
nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n.
118/2011;
Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10,
il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di
gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:
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· “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli
obiettivi di gestione;
·  gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del
loro raggiungimento;
· le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano
finanziario;
· le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse
strumentali”;
Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni
organizzative, il Segretario Comunale ha completato il Piano esecutivo di gestione per il periodo
2020/2022 finanziario predipsoto dal , nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della
performance - Piano dettagliato degli obiettivi, oggetto della presente deliberazione;
Dato atto altresì che:
· la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata con
la giunta e i Responsabili di Settore ;
· vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
· le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di
servizio la corretta attuazione della gestione;
Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;
Considerato che con l’approvazione del P.E.G. armonizzato 2020-2022 la Giunta Comunale
ridefinisce anche l’organigramma funzionale, intendendosi come tale la descrizione delle funzioni
attribuite a ciascun servizio o Struttura di livello superiore.
Dato atto.
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 4 Novembre 2020 è stato rideterminato l’
assetto organizzativo dell’Ente.
 - che l’articolo 89, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che “Gli Enti Locali, nel
rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono […] all’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
loro attribuiti”;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione sulla proposta del PEG/Piano della performance
2020/2022 con verbale n. 5 del 19.05.2020 nel quale dà atto della coerenza degli obiettivi rispetto alle
linee di mandato ed alla finalità di miglioramento dell’ efficienza, efficacia ed economicità della
gestione.
Ritenuto, pertanto di poter approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, approvando il
documento allegato contenente il PEG finanziario ed il piano della performance - piano dettagliato
degli obiettivi e l’assegnazione ai Responsabili di settore per il conseguimento degli stessi;
Visto:
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 165/2001;
- il d.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 

PROPONE
 
1) di approvare  il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022, ai sensi dell’art.169 del
D.Lgs. n. 267/2000,  completo del piano della performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009
ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n.
267/2000, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
· il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di
previsione 2020/2022 e, per il primo anno, contiene anche:

1.      le previsioni di cassa;

2.      le risorse assegnate ai Direttori d’Area sono adeguate agli obiettivi prefissati;
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· l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di
settore , che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli
stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di
programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
3) di dare atto che i responsabili di Settore e il Segretario comunale, conformemente a quanto disposto
dal vigente Ciclo della Performance, saranno soggetti a valutazione dell’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione condotta, in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
· ai titolari di posizione organizzativa;
· al Nucleo di valutazione;
5) di dichiarare la  deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in
merito
6) di dare atto che , ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” il Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio è
sottoposto all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale web
istituzionale;
 
Santa Maria a Vico, lì 21.05.2020                           
                                                                                                                                                                                                                                       
Il Segretario Generale
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                          Claudia Filomena Iollo
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 –
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE – PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI.  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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