
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  123  del  31.05.2017

Piano esecutivo di gestione anno 2017. Approvazione

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 19:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

APILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 

2017/2019 e il relativo DUP, strumenti essenziali per il processo di programmazione, 

previsione, gestione e rendicontazione, sono stati rispettivamente approvati con le 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 e n. 14 del 31 marzo 2017, esecutive ai sensi 

di legge; 

atteso che: 

· ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e 

dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti; gli stessi si 

uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 

attribuita agli stessi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, delle risorse strumentali e di controllo; pertanto, spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo 

dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui 

rispettivamente agli articoli 97 e 108; 

· ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 107 i dirigenti sono direttamente responsabili, in 

via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della 

efficienza e dei risultati della gestione; 

· alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi dell’ordinamento 

vigente, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 

quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance

considerato che l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal 

decreto legislativo n. 126/2014, prevede che: “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. 

L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i 

fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-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.”;  

considerato che: 

- attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i dirigenti dell’ente e il 

Segretario comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali che nascono 

dalle linee espresse nel DUP; 

- questa Amministrazione intende adottare un Piano Esecutivo di Gestione – Piano 

dettagliato degli obiettivi volto a rispettare i principi dettati dal D. Lgs. 150/2009 in 

materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i collegamenti tra gli 

indirizzi politici, strategia ed operatività ed attività gestionale;  

- tale documento assegna alle strutture organizzative dell’Ente gli obiettivi stabiliti nel 

DUP con lo loro articolazione in obiettivi di gestione, unitamente agli indicatori per il 

monitoraggio del loro raggiungimento; 

- l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di 

previsione finanziario 2016-18 con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie 

suddivise per centri di responsabilità, avviene mediante l’adozione di determinazioni 

dirigenziali in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel 

DUP – Sezione operativa o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di 

assegnazione della Giunta comunale; 

- ciascun Dirigente, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le 

procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio 

contabilità per la seguente annotazione nelle scritture contabili; 

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 2017 

contenente il piano dettagliato degli obiettivi;  

ritenuto, inoltre, di dover dare concreta attuazione a tale disposizione normativa, 

attribuendo ai singoli Responsabili di Servizio le dotazioni finanziarie, umane e strumentali 

necessarie per una corretta, ed efficiente gestione delle risorse;  

visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto 

legislativo n. 126/2014, il quale disciplina le modalità di approvazione del piano esecutivo 

di gestione; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 



con votazione  unanime 

delibera 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, allegato alla presente 

deliberazione facente parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo, contenente: 

– gli obiettivi gestionali dei Settori con le risorse umane collegate, le principali funzioni 

di ogni settore, gli indicatori di performance, la parte finanziaria di cui ai piani 

allegati; 

2. di affidare la gestione del PEG ai dirigenti e pertanto di dare atto che in sede di 

applicazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, l’assunzione degli impegni di 

spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti, secondo le modalità 

operative e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle vigenti 

disposizioni di legge; 

3. di prendere atto che il Piano Esecutivo di Gestione  2017 costituisce la fonte anche per 

l’attribuzione formale, ai sensi del Sistema di misurazione e di valutazione della 

performance vigente degli obiettivi individuali anche al personale dipendente nonché il 

presupposto per la valutazione delle eventuali risorse aggiuntive al fondo delle risorse 

decentrate (art. 31 CCNL 22.1.2004) e del fondo per il finanziamento della retribuzione 

di posizione e di risultato (art. 26 CCNL 23.12.1999 e ss.mm. e ii.), ai sensi e per gli 

effetti dell’art.40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n.165/2001 secondo i piani di 

performance allegati; 

4. di dare atto che con l’assegnazione del PEG s’intendono affidati tutti gli obiettivi di 

mantenimento dell’attività ordinaria dell’Ente correlati alla corretta gestione dei 

macroaggregati e di capitoli assegnati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia 

ed efficienza; 

5. di stabilire che la presente potrà essere integrata successivamente con l’approvazione 

e l’inserimento degli obiettivi gestionali e indicatori di performance dei settori mancanti; 

6. di disporre che copia del presente atto sia resa accessibile, ai sensi dell’art. 10 del D. 

Lgs. n. 33/2013; 

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione; 

8. di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente     

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   31/05/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/05/2017
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

13/06/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 28/06/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 13/06/2017 al 28/06/2017 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/05/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 13.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 123 del 31/05/2017


