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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 19 del 15/02/2022

Proposta N. 21 del 15/02/2022

OGGETTO: Assegnazione peg provvisorio 2022 e relativi  obiettivi.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di febbraio alle ore 17:51 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
21 del 15/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 RELAZIONE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 01/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con propria deliberazione n. 71 del 19/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, nonchè il piano degli obiettivi e delle 
performance;

RILEVATO che la Legge 213/2012 stabilisce all’art. 3 g-bis, ad integrazione dell’articolo 169 
del D.lgs. 267/2000, che “al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, 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 piano esecutivo di gestione”.

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide con le previsioni finanziarie del 
bilancio e che gli obiettivi di gestione sono individuati in coerenza con gli obiettivi generali 
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel Documento Unico di 
Programmazione;

VISTO:
- l’art. 151 del D.Lgs.267/2000, che fissa al 31 dicembre la data di adozione del bilancio di 

previsione per l’anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022” - (GU Serie 
Generale n. 309 del 30/12/2021;

CONSIDERATO CHE questo ente non ha ancora approvato il Bilancio di previsione  
2022/2024;

VISTI gli articoli 163 e 169 del d.Lgs. n. 267/2000, i quali disciplinano l’esercizio provvisorio e 
il piano esecutivo di gestione;

ATTESO CHE:
-  ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, in 

considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e, più in 
generale, della funzione programmatoria, la nuova modalità di gestione dell'esercizio provvisorio 
prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale;

-    nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

 a) tassativamente regolate dalla legge;
 b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
-  i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono 

individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);
- nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste                

dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, 
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quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti 
entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di 
reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai 
fini della gestione dei dodicesimi;

CONSIDERATO, tuttavia, indispensabile, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2022/2024 e della conseguente assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, 
di garantire la funzionalità dei servizi di questo Ente attraverso l’utilizzo del PEG deliberato per il 
triennio 2021/2023 e in riferimento all’esercizio 2022, nei limiti di spesa normativamente previsti 
dall’art.163 del T.U. in tema di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, ciò al fine di garantire 
l’operatività dei Centri di Responsabilità anche nel periodo di tempo necessario affinché siano 
messi a punto eventuali nuovi obiettivi esecutivi e le attività gestionali per il periodo in questione, 
provvedendo:

A) ad indicare i Responsabili di Area,  responsabili dei “Servizi”, riconfermando pertanto gli 
incarichi attribuiti con le disposizioni del Sindaco di cui alle relative determine Sindacali;

B) ad assegnare ai Responsabili di P.O. delle varie Aree le dotazioni economico-finanziarie e le 
dotazioni di personale;

C) a dare atto che con propria successiva deliberazione si provvederà all’approvazione del PEG 
2022-2024 contenente anche obiettivi esecutivi ed attività gestionali, che si qualifica come PEG 
definitivo;

RILEVATO pertanto che in tale periodo transitorio i responsabili di PEG possono fare 
riferimento agli obiettivi aggiornati ed allegati al presente provvedimento e che scaturiscono dal 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023, dal Bilancio di Previsione armonizzato 2021-
2023 nonché dal PEG armonizzato 2021-2023;

RITENUTO che:
- i Responsabili di P.O. preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del 
risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e, 
inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art. 169;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità armonizzata;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che l'esercizio provvisorio del bilancio impone comunque 
l'adozione di un P.E.G. che ripartisca, in attesa dell'adozione dello strumento di 
programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali, le funzioni 
gestionali di competenza degli organi burocratici, così come stabilito nel paragrafo 10 
contenuto nell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

2. Di approvare, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-
2024 e del relativo P.E.G. 2022-2024, il PEG provvisorio per l’esercizio 2022;

3. Di approvare gli obiettivi di gestione che si allegano al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’OIV/al Nucleo di Valutazione.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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5. Di dare atto che durante l'esercizio provvisorio dovrà farsi riferimento agli 
stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, 
ovvero all'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023;

6. Di dare atto, in relazione al P.E.G. provvisorio per il 2022 di cui al presente 
provvedimento, che si dovrà operare, per quanto attiene all'effettuazione di spese, 
nell'ambito e nei limiti dell'esercizio provvisorio così come disciplinato dal paragrafo 8 
dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall’articolo 163 del D.lgs 267/2000. In 
particolare:

- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e si 
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di 
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
 - nel corso dell'esercizio provvisorio, si possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese 
sopra indicate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui 
all'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti;

7. Di confermare altresì le nomine dei responsabili di Area di cui ai decreti sindacali già 
adottati;

8. Di provvedere all’adozione del P.E.G. per il triennio 2022-2024, e degli atti conseguenti, 
dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

9. di pubblicare nel sito istituzionale dell’Amministrazione, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, il documento approvato con il presente atto;

10. Di incaricare la Segreteria generale di comunicare l'avvenuta approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione di cui sopra e l'avvenuta pubblicazione dello stesso nel sito 
istituzionale: agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Funzionari 
titolari di posizione organizzativa, al Nucleo di Valutazione;

11. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
del TUEL.

Il Responsabile del Settore     
    CAGGEGI MASSIMO VINCENZO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.21 del 15/02/2022 ,avente per Oggetto:”Assegnazione peg 
provvisorio 2022 e relativi  obiettivi.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


