
   

 

COMUNE DI LEQUILE 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

 
 
Nr. 61 registro deliberazioni                          Seduta 10/04/2018 
 

ORIGINALE di deliberazione della GIUNTA COMUNALE     
 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2018-
2020 ( PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE 
PERFORMACE) 

 

 L’anno 2018, addì 10 del mese di Aprile alle ore 1::0 nella SALA DELL'ADUNANZA 
del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

  PRES. ASS. 

 CAIAFFA Antonio Sindaco X  

 LITTI Vito Vice Sindaco X  

 FIORETTI Gabriella Assessore X  

 NICOLINI Lorenzo Assessore X  

 RIZZO Antonella Assessore X  

 

 Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Dott.Antonio Caiaffa, Sindaco 
del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato.- 
 Assiste il Segretario Comunale Dott. Brizio Tommasi.- 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000 

 
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 10/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Vito ZILLI 

 
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 

Data 10/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI 

 
Visto: Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 -  
della spesa di € 0 impegno n°  del . 

Data  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 

 

 
Premesso che : 

• L’art. 169, comma 1, del d.lgs.vo n. 267 stabilisce che : 
- La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di 
previsione e con il Documento Unico di Programmazione; 

- Il Peg è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo 
esercizio è redatto in termini di cassa ed è riferito ai medesimi esercizi 
considerati nel bilancio; 

- Il Peg individua gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili di settore; 

- Fanno parte del peg , il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, 
comma 1, e il piano delle performance di cui all’art. 10 el D.Lgs.vo n. 
150/2009; 

Dato atto che il Consiglio Comunale: 
- con atto n. 07 del 03.04.2017 ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 
2017-2019; 
- con successivo atto n. 08 del 03.04.2017 ha approvato il Bilancio di Previsione 
2017-2019, 
 
Considerato che il Peg è il documento attraverso il quale: 
- si declina in maggior dettaglio la programmazione contenuta nella sezione 
operativa del DUP; 
- si articolano i titoli e le tipologie di entrata in categorie e le missioni e 
programmi di spesa in macroaggregati; 
Dato atto che il Peg così come formulato incorpora in sé gli obiettivi gestionali del 
DUP, assegnando le risorse necessarie per il funzionamento dei servizi, tenuto 
conto in ogni caso conto  delle scarse risorse generali a disposizione;  
Rilevato che il Peg è composto: 

a) da un piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. a) 
del d.lgs.vo 267/2000; 

b) da una parte finanziaria, suddivisa in capitoli che evidenzia le entrate e le 
spese correnti e di investimento assegnate ai responsabili di Posizione 
Organizzativa; 

c) da un piano degli obiettivi strategici ai quali sono collegati degli indicatori 
su cui si baserà la misurazione e la relativa valutazione; 

Dato atto che in virtù di propri decreti i titolari di Posizione Organizzativa 
individuati dal Sindaco sono:  
 

Settore Posizione Organizzativa Qualifica 
Settore 1 Affari Generali: 
- Servizi Affari Istituzionali, 
Segreteria , Protocollo, 
Contenzioso, Servizi Sociali, 
Pubblica Istruzione, Cultura, Suap 

 

Dott. Vito Zilli Istruttore direttivo Cat D, pos. Ec. 
D5 

Settore 2 “Economico 
Finanziario”: 
- Servizi Bilancio e Tributi 

 

Dott. Vito Zilli Istruttore direttivo Cat D, pos. Ec. 
D5 

Settore 3 “Urbanistica- 
Ambiente” 
- Edilizia privata e Ambiente 

Arch. Macchia Alessandro Istruttore direttivo Cat D3 



 

 

Settore 4 “Lavori Pubblici” 
- Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Patrimonio 
Immobiliare 

 

Geom. Leonardo Nicolì Istruttore direttivo Cat D, Pos. Ec. 

D5 

Settore 5 “ Polizia 

Municipale: 
-Polizia municipale 
- Protezione Civile 
- Randagismo 

Dott. Tommasi Brizio Segretario Comunale 

Visto e richiamato l’art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000, i cui commi 1 e 2 elencano 
le competenze dei responsabili dei servizi; 
Sentito il Segretario comunale; 
Visto il d.lgs.vo n. 118/2011 e smi; 
Acquisiti i pareri favorevoli degli uffici interessati;  
Con voti unanimi favorevoli , resi nei modi legge; 

DELIBERA 
1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. )per il triennio 2018-2020, 

contenente : 
a) la parte finanziaria contenente l’elenco dei capitoli assegnati a ciascun 

Responsabile di P.O ; 
b) l’elenco delle funzioni di massima distinte per Settore di attività; 
c) il piano gestionale degli obiettivi, dando atto che  il piano delle 

performance con l’elenco degli obiettivi strategici collegati ai relativi 
indici di misurazione sarà oggetto di successivo atto da parte di questo 
Organo; 

2. Di autorizzare i responsabili di settore come in premessa individuati a 
compiere tutti gli atti di gestione finanziaria necessari ad assicurare il normale 
funzionamento dei servizi; 

3. Di dare atto che le spese devono essere effettuate nel rispetto del bilancio di 
previsione approvato con deliberazione del C.C n. 12 del 15.03.2018 e che 
nessuna spesa può essere effettuata senza la corrispondente previsione nel 
predetto bilancio, fermo restando che ogni determinazione di impegno e 
liquidazione del responsabile di settore non potrà in ogni caso essere effettuata 
senza il preventivo visto di copertura finanziaria del Responsabile del Settore 
finanziario, cui spetta in ogni caso il coordinamento ai fini della verifica 
costante del perdurare delle condizioni del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; in particolare i capitoli di spesa, parte investimenti, finanziati sia 
con gli oneri di urbanizzazione che con altre fondi assegnati alla gestione di 
ciascun responsabile di settore, potranno essere attivati solo di concerto con il 
Responsabile del Settore Finanziario, previa verifica da parte di quest’ultimo 
della reale misura dell’accertamento dell’entrata sul corrispondente capitolo di 
entrata. 

4. Di stabilire altresì che in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle 
P.O sarà il Sindaco con proprio decreto ad individuare , di volta in volta, il 
relativo sostituto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.Antonio Caiaffa Dott. Brizio Tommasi 



 

 

 
   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Brizio Tommasi, certifico, che il presente atto è 

stato affisso in copia integrale nel sito web  ufficiale del Comune, all’Albo Pretorio On Line 

al n. _________,  ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà affissa per 15 gg 

consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, addì ___________. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Brizio Tommasi 

 
           A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, è esecutiva il giorno 
 
   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
   dell’atto (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Brizio Tommasi 

 
Il sottoscritto Responsabile attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in 
vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento è predisposto ai fini dell'adozione 
dell'atto finale da parte della Giunta ed è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Dott. Vito ZILLI 

 


