
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 175 del 16.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANI ESECUTIVO DI GESTIONE -  ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Luglio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che con decreto sindacale n. 34 dell’ 11.06.2015 è stata azzerata la Giunta Comunale 
con la immediata revoca di tutti gli assessori componenti l’Esecutivo di cui ai decreti di nomina nn.
32,34,35,36,37 del 28.06.2013, n. 89 del 31.12.2014 e n. 3 del 07.01.2015 relativi all’attribuzione 
delle relative deleghe;

VISTO, altresì, che con decreti sindacali n.45,46,47,48,49 e 50 del 1 luglio 2015 sono stati 
nominati i nuovi Assessori senza conferimento delle rispettive deleghe da conferirsi con successivi 
provvedimenti e che il nuovo esecutivo si è insediato nella Giunta Comunale del 02 luglio 2015;

Rilevato che i nuovi Assessori stanno programmando la propria attività di indirizzo politico al fine 
di demandare i relativi obiettivi ai Dirigenti dei diversi Settori;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativamente alle sole risorse finanziarie da 
distribuire ai dirigenti di ogni Settore.

3. Di riservarsi, con successivo atto di integrare il suddetto Piano Esecutivo di Gestione con il 
Piano degli Obiettivi, di cui aH’art.108, comma 1, del TUEL, ed il Piano delle Performance, 
di cui alPart. 10 del D.Lgs. n. 150/2009

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015-

II segretario Generale

PREMESSO:

che con deliberazione della GM. n.21 del 16 febbraio 2015 è stato approvato il nuovo 
assetto organizzativo dell’Ente per l’attuazione del programma di governo del nuovo 
Sindaco;

VISTA la deliberazione C.C. n. 12 del 09.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per l ’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 
2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

VISTO l’art 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal consiglio, l ’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il 
piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 
unitamente alla dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il piano esecutivo di gestione 
contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di 
costo e degli interventi in capitoli

ATTESO che l’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ha configurato in modo dettagliato il ruolo ed i 
compiti dei dirigenti degli enti locali, delineando anche gli elementi di riferimento per l’esercizio 
della loro funzione, individuati secondo il principio per cui essi attuano gli obiettivi ed i programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

CONSIDERATO:
- che il Bilancio rappresenta l’atto fondamentale di indirizzo contenente i programmi da realizzare 
nell’esercizio 2015, quale complesso di attività comprese nel più vasto piano generale di sviluppo 
dell’ente;
- che, sulla base del Bilancio di Previsione approvato è necessario procedere all’approvazione del 
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per Panno 2015, determinando gli obiettivi della gestione, in 
coerenza con quelli generali approvati con il Bilancio, ed affidando gli stessi ai dirigenti (art. 169 
del d.lgs. 267/2000);

RILEVATO che con decreto sindacale n. 34 dell’ 11.06.2015 è stata azzerata la Giunta Comunale 
con la immediata revoca di tutti gli assessori componenti P Esecutivo di cui ai decreti di nomina nn.
32,34,35,36,37 del 28.06.2013, n. 89 del 31.12.2014 e n. 3 del 07.01.2015 relativi all’attribuzione 
delle relative deleghe Considerato che il nuovo esecutivo si è insediato nella Giunta Comunale del 
02 luglio 2015;

RILEVATO, altresì, che con decreti sindacali n.45,46,47,48,49 e 50 del 1 luglio 2015 sono stati 
nominati i nuovi Assessori senza conferimento delle rispettive deleghe da conferirsi con successivi 
provvedimenti;
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CONSIDERATO che il nuovo esecutivo si è insediato nella Giunta Comunale del 02 luglio 2015;

RILEVATO che i nuovi Assessori stanno programmando la propria attività di indirizzo politico al 
fine di demandare i relativi obiettivi ai Dirigenti dei diversi Settori;

CONSIDERATO ALTRESÌ’:
- che sebbene il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, e il 
Piano della Performance, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, siano 
documenti unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;

che per le motivazioni sopra esposte non è al momento possibile individuare gli obiettivi 
definitivi da assegnare ai singoli Responsabili di Settore e tantomeno definire il Piano delle 
Performance;
che si ritiene opportuno e necessario, stante la definizione del Piano degli Obiettivi e del 
Piano delle Performance, assegnare le risorse finanziarie ai Dirigenti dei Settori secondo la 
vigente struttura organizzativa dell‘Ente da utilizzare secondo le linee programmatiche 
espresse nella Relazione al Bilancio di previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017; 
che il PE.G. costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei 
sistemi di valutazione;
che il P.E.G. chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi 
finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi 
informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali, favorendo l’assegnazione 
degli obiettivi e le relative dotazioni all’intemo di un dato centro di responsabilità;

- che il PEG assicura un collegamento con la struttura organizzativa dell’ ente, tramite 
1’ individuazione dei responsabili della realizzazione della gestione e delle dotazioni di 
risorse umane e strumentali, mediante 1’ assegnazione del personale e delle risorse 
strumentali;
che la struttura del P.E.G. deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura 

organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando un unico dirigente 
responsabile;
che si intende approvare un Piano Esecutivo di Gestione finalizzato alla valorizzazione 
dell’autonoma responsabilità dei dirigenti, a norma dell’articolo 107 del d.lgs. 267/2000, 
assicurando, al tempo stesso, la piena efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo proprie 
degli organi di governo;

VISTA la riformulazione degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità 2015 -  2016 -  2017, 
così come disciplinata dal D.L.n.78/2015;

VISTI:
- i programmi contenuti negli allegati al Bilancio di Previsione finanziario 2015 e Pluriennale 
2015/2017;

- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo schema di PEG redatto per capitoli e per servizio assegnatario facenti capo alle 
Strutture organizzative dell’Ente responsabili dei centri di costo, suddiviso secondo le competenze 
individuate per ciascuna articolazione organizzativa con i dati contabili aggiornati alla data 23 
giugno 2015;
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CONSIDERATO:

-che la ripartizione delle risorse di cui al presente atto viene conferita a ciascun dirigente sulla base 
dei servizi individuati e codificati nel PEG,
-che è opportuno attribuire al Servizio Personale, oltre alle risorse finanziarie relative al proprio 
budget, l’intera gestione dell’intervento “Personale” della parte corrente del Bilancio 2015, 
relativamente alle spese per il personale già in servizio, assumendo con il presente atto gli impegni 
di spesa a valere sulle dotazioni previste in ciascun capitolo dell’intervento 1, compreso il 
trattamento economico accessorio e lavoro straordinario;
-che per quanto attiene alle risorse finanziarie afferenti il Gabinetto del Sindaco le stesse saranno 
gestite dal 1° Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe sulla base delle direttive fomite dal 
Sindaco;
-che molte di queste attività, sulla base di precise disposizioni legislative, devono avere sviluppo 
continuativo e che molteplici attività svolte dai servizi, soprattutto in relazione ai servizi alla 
persona, hanno carattere obbligatorio in base a specifiche norme di legge;
-che la traduzione gestionale delle attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale da parte dei 
vari servizi comporta in molti casi l’acquisizione di beni e servizi;
-che è opportuno riaffermare la competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti gestionali o dei 
provvedimenti amministrativi previsti dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
-che risulta tuttavia necessario, al fine di consentire lo sviluppo continuativo delle sopra richiamate 
attività istituzionali, individuare alcuni elementi di indirizzo ai quali i responsabili dei servizi 
dovranno attenersi, in relazione all’esecuzione delle spese e nell’esercizio dei loro poteri gestionali, 
in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti;

CONSIDERATO pertanto, che possono essere delineati, come indirizzi operativi generali per 
l ’utilizzo da parte dei dirigenti responsabili dei servizi e dei funzionari da essi delegati, delle risorse 
economiche utilizzabili in relazione alle attività istituzionali dell’Ente comunale, i seguenti criteri:

a) gli atti dirigenziali di gestione devono avere ad oggetto esclusivamente attività istituzionali in 
capo al Settore riconducibili alle funzioni ed ai compiti che il Comune deve obbligatoriamente 
svolgere e che, nella loro attuazione, non devono avere soluzione di continuità;

b) l ’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, 
specialmente riguardo a quanto stabilito dall’art. 183;

c) l ’acquisizione di beni e servizi deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale 
e regionale in materia di appalti, nonché con riguardo a quanto stabilito dal vigente regolamento dei 
contratti;

d) gli eventuali atti di gestione relativi ad interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o 
comunque con impostazione innovativa, richiedono in ogni caso l’approvazione d’indirizzo 
dell’organo politico;

e) l ’affidamento di incarichi professionali deve essere strettamente correlato allo svolgimento delle 
attività istituzionali in capo al singolo servizio, con particolare riguardo a quelle obbligatorie per 
legge, fatto salvo quanto previsto in eventuali ulteriori atti di programmazione o indirizzo;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
d.lgs.267/2000;

VISTI :

- il D. L.gs. 267/2000;
10 Statuto comunale;
11 Regolamento di contabilità;
il Regolamento sul controllo interno;
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a voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, relativo alle risorse 
finanziarie assegnate ai vari Responsabili dei Settori in cui si articola la struttura 
organizzativa dell’Ente, che allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il P.E.G. indica le attribuzioni e le dotazioni conferite ai responsabili dei 
Servizi di riferimento;

3. di prendere atto che il P.E.G. viene approvato ai fini delle attività ordinarie per l’esercizio 
2015, onde consentire la corretta ed ordinata gestione delle competenze proprie del Servizio 
di riferimento;

4. di confermare altresì l’articolazione dei Settori e dei Servizi del Comune in centri di costo e 
responsabilità, come esplicitati nel nuovo assetto organizzativo dell’Ente , costituiti come 
ambiti organizzativi e gestionali cui sono formalmente assegnati, le dotazioni da impiegare 
per il raggiungimento degli obiettivi, in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali;

5. di assegnare complessivamente ai diversi centri di responsabilità le risorse finanziarie 
previste nel PEG, fatte salve, laddove ritenute necessarie, ulteriori specificazioni ed 
integrazioni da parte della Giunta Comunale;

6. di attribuire alla gestione diretta dei dirigenti i capitoli di spesa o parti di essi previsti nel 
PEG riconoscendo la competenza dei dirigenti ad adottare sui medesimi capitoli atti di 
impegno, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che avranno forma di determinazioni, 
a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di 
cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che le variazioni ai capitoli del PEG, quali unità elementari dello stesso ai sensi 
dell’art. 169, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, sono di competenza della Giunta Comunale 
nel rispetto dell’art. 175, comma 9 del TUEL;

8. di attribuire, altresì al Servizio Personale, oltre alle risorse finanziarie relative al proprio 
budget, l’intera gestione dell’intervento “Personale” della parte corrente del Bilancio 2015, 
relativamente alle spese per il personale già in servizio, assumendo con il presente atto gli 
impegni di spesa a valere sulle dotazioni previste in ciascun capitolo dell’intervento 1, 
compreso il trattamento economico accessorio e lavoro straordinario;

9. di dare atto che le risorse finanziarie afferenti il Gabinetto del Sindaco saranno gestite dal 
1° Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe sulla base delle direttive fomite dal 
Sindaco;

10. di dare atto che con il bilancio di previsione si sono impegnate le seguenti spese di cui 
all’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000:

- trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri 
riflessi;
le rate di ammortamento dei mutui, interessi di pre-ammortamento e relativi oneri accessori:

le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, compresi i contratti 
sulle utenze già operanti (riscaldamento, luce, acqua, telefono ecc.) e i contratti collettivi per 
il personale (salario accessorio, formazione di carattere generale ecc.);
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11. di dare atto che, a seguito dell ’ approvazione del presente provvedimento la Giunta si 
riserva di approvare con separato atto il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all'articolo 
108, comma 1, del TUEL, e il Piano della Performance, di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quali documenti unificati organicamente nel Piano 
Esecutivo di Gestione;

12. di dare atto che il presente provvedimento è presupposto delle determinazioni a contrattare 
anche dei Dirigenti ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 per quanto segue:

il fine e l’oggetto dei servizi, dei lavori e delle forniture saranno quelli indicati dalle 
rispettive determinazioni dirigenziali di indizione della gara d’appalto;

per l’affidamento degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche si procederà 
all’individuazione del contraente mediante le procedure previste dalla vigente legislazione 
nazionale e comunitaria, nonché dal vigente regolamento dei contratti;

i Dirigenti dispongono con proprie determinazioni le gare di competenza, prenotando le 
relative spese e scegliendo quale forma di gara si intenda utilizzare, avvalendosi per quelle 
ad evidenza pubblica del supporto dello specifico ufficio preposto;

per i lavori e le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia ai sensi del vigente 
regolamento comunale e le prenotazioni di impegno nell’ambito dei fondi assegnati dal 
PEG saranno effettuate in base al fabbisogno annuale stimato con determinazione 
dirigenziale;

13. di trasmettere la presente deliberazione ai singoli dirigenti;

14. di rendere la presente deliberazione immediatamente^ eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. / f

Il segretario generale

dott.ssi RJMjlkrcio

i y
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- ANNO 2015

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.08.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 04.08.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

P E R  C O P IA  C O N F O R M E  A L L ’ORIGTNALE

Formia, 04.08.2015
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