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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 131 del 02/12/2022

Proposta N. 159 del 01/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 - 
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE -

L'anno duemilaventidue addì due del mese di dicembre alle ore 11:30 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
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

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. 
159 del 01/12/2022.

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

VISTO l’art. 169 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti locali ai sensi del quale:

-  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;

- 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;

- 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.

PRESO ATTO CHE:

-  il PEG, inteso quale strumento operativo – informativo e di controllo dell’attività gestionale, 
costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e le funzioni di gestione;

- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai 
Dirigenti/Responsabili P.O., spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno;

- il PEG costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.);

CONSIDERATO che, per ciascun Centro di responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione 
deve individuare:

- il responsabile;

- gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;

- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse 
strumentali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di C.C. n. 59 del 30/11/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il D.U.P. 2022/2024;

- con deliberazione di C.C. n. 60 del 30/11/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2022/2024 e relativi allegati;
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- il contenuto finanziario del PEG ARMONIZZATO  2022/2024 coincide esattamente con le 
previsioni finanziarie del bilancio di previsione  2022/2024;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 25/08/2021 è stata approvata la struttura 
organizzativa /funzionigramma dell’ente;

- l’attuale dotazione organica dell’Ente si compone di 7 Aree:

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato redatto in termini di competenza e con 
riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa, precisando che lo stesso ha carattere autorizzatorio, poiché le 
previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

 VERIFICATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente 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;

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;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti, ai sensi degli artt. 13 e segg., 
CCNL 21 maggio 2018, per l’esercizio 2022 i relativi incarichi di posizione organizzativa;

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;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 15/02/2022, di approvazione del PEG 
provvisorio e relativi obiettivi, e sono state assegnate le relative risorse ai responsabili di servizio, al 
fine di garantire la continuità della gestione in attesa dell’approvazione del nuovo bilancio di 
previsione;

DATO ATTO CHE, a seguito del processo di assegnazione degli obiettivi alle posizioni 
organizzative, è stato predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 nel quale 
sono riuniti organicamente anche il Piano della performance e il Piano dettagliato degli obiettivi,

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

 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;

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 contenente il piano della performance, il piano dettagliato degli obiettivi e 
l’assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

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;

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
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- 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 approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024 redatto in conformità degli stanziamenti definitivi contenuti nel Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 approvato giusta deliberazione di Consiglio Comunale 
              n. 60 del 30/11/2022, corredato dal Piano degli obiettivi (PDO) di cui all’articolo 
10 del d.Lgs. n. 150/2009, dal Piano delle performance art. 197, comma 2, lettera a), del 
d.Lgs. n. 267/2000, siccome risultanti dagli allegati parte integrante del presente 
provvedimento;

2)      Di individuare i titolari delle posizioni organizzativa destinatari del presente 
provvedimento i quali assumono automaticamente la veste dei gestori dei capitoli di PEG di 
competenza dei servizi assegnatogli attraverso proprie determinazioni al fine di conseguire i 
risultati fissati nel Piano degli Obiettivi e nel Piano delle Performance, cui sarà agganciato il 
sistema di valutazione;

3)      Di prendere atto che l'Organo esecutivo procederà ad eventuali variazioni al PEG 2022- 
2024 con proprie deliberazioni, sulla base delle proposte avanzate dai responsabili, dalle 
quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di 
avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati;

4)      Di comunicare il presente atto ai Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti e 
all’OIV, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza;

5)      Di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance sul sito 
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

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

 

 

 

Il Responsabile del Settore     
    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 

S.p.A.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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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.159 del 01/12/2022 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 - PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE 
PERFORMANCE -“ 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 Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


