
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

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

Numero  336  del  10.12.2015

Approvazione obiettivi operativi. Parziale rettifica deliberazione n. 306 del 

19/11/2015

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 12:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale Reggente  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che l’articolo 107 del Tuel prevede che spettano ai dirigenti la direzione degli 

uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché 

la gestione amministrativa,  finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l’adozione 

degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

considerato che l’art. 169 del Tuel 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 anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel 

bilancio; 

– il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai dirigenti; 

considerato, inoltre, che: 

– il bilancio di previsione finanziario 2015-17 e il relativo DUP sono stati approvati con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24 luglio 2015, esecutiva ai sensi di 

legge; 

– con la deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 19 novembre 2015 sono stati 

approvati gli obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione; 

vista la nota prot. 41.936 del 04 dicembre 2015 con la quale il dirigente del settore 

programmazione e pianificazione del territorio chiede che siano rettificati gli obiettivi 

assegnati al suo settore in quanto, per un errore materiale, sono stati inseriti in allegato 

alla deliberazione  della Giunta comunale n. 306/2015 gli obiettivi trasmessi inizialmente e 

non quelli definitivi; 

ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rettifica del piano degli obiettivi per l’anno 

2015, limitatamente agli obiettivi del settore programmazione e pianificazione del 

territorio; 

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; 

viste le allegate schede nelle quali sono evidenziati, con riferimento al settore 

programmazione e pianificazione del territorio,  gli obiettivi da perseguire nel corso del 

2015; 

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 rettificare la deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 19.11.2015, 

limitatamente agli obiettivi del settore pianificazione e programmazione del territorio; 

2. di approvare pertanto gli obiettivi operativi relativi al suddetto settore, allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di confermare, fatta salva la rettifica sopra nominata, il contenuto della deliberazione 

della Giunta comunale n. 306 del 19.11.2015; 

4. 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; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario generale, ai Dirigenti 

dell’Ente e al Nucleo di Valutazione; 

6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. 

267/2000.  

 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   10/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/12/2015
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

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 

11/12/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 26/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 11/12/2015 al 26/12/2015 (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 

10/12/2015

X

F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 11.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 336 del 10/12/2015


