
COPIA

COMUNE DI PRESICCE
“CITTA' DEGLI IPOGEI”

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE
REG.GEN.LE. N. 86 DEL 09/08/2018

Oggetto: Piano degli Obiettivi 2018 da assegnare ai Responsabili di Settore - Approvazione.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.Vo 
N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 09/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Roberta Quarta

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 09/08/2018

Il RESPONSABILE DEL SS. FF.

F.to Rag. Vincenzo Marzo

L'anno 2018 il giorno 9 del  mese di AGOSTO alle ore 13:30 in
seguito a convocazione, nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nella persone dei
Signori:

Presente Assente

MONSELLATO SALVATORE 
RICCARDO

Sì

PALESE ALFREDO ANDREA Sì

STIVALA MARISA Sì

COSI ANASTASIA Sì

FRIVOLI MAURIZIO MICHELE Sì

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Roberto Orlando

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  Salvatore Riccardo Monsellato  assume la presidenza e
dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA  GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  recante  disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che  con  decorrenza  1  gennaio  2015  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  hanno
conformato la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive
norme di  attuazione,  al  fine  di  garantire  il  consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici
secondo  le  direttive  dell’Unione  Europea  e  l’adozione  di  sistemi  informativi  omogenei  e
interoperabili;
 
RICHIAMATI: 

1.  l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che spettino 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;

2.  l’art. 169 del citato D. Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dai decreti legislativi
n. 118/2011 e n. 126/2014 che così recita:  “1. 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. 2. 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'art. 157. 3. 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'art. 157,
comma 1-bis. 3-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'art. 108, comma 1, del presente
testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

3. l’art.  3  comma 2  del  D.  Lgs.  150  del  2009 secondo il  quale  “Ogni  amministrazione
pubblica  è  tenuta  a  misurare  ed  a  valutare  la  performance  con  riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in
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cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite
dalla Commissione di cui all'articolo 13” nonché l’art. 16 comma 2 del citato decreto che
prevede  che  “Le  regioni  e  gli  enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti  ai  principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Le regioni e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e
15, comma 1”; 

VISTE:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  23/04/2018 con  la  quale  è  stato
Aggiornato, per il triennio 2018/2020, il Documento Unico di Programmazione ai sensi
dell’art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato i Bilancio di Previsione 2018/2020;

CONSIDERATO:
 Che  il  Piano  degli  Obiettivi  (P.D.O.)  deve  essere  redatto  in  particolare  per  verificare

l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità  dell’azione  Amministrativa  e  per  valutare  le
prestazioni dei Responsabili di Settore;

 Che  sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il Comune è tenuto a redigere il P.D.O.
anche per individuare gli indirizzi da assegnare alle strutture organizzative, in coerenza con
il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

 che trattandosi di attività programmatica, la stessa potrà subire modifiche e/o integrazione
nel corso dell’anno a causa di elementi ad oggi sconosciuti;

 che  le  schede  allegate,  unitamente  agli  obiettivi  di  mantenimento,  sono  state  elaborate
d’intesa con i Responsabili di Posizione Organizzativa e con gli Assessori di riferimento;

 che il Comune di Presicce si è dotato di un adeguato sistema di valutazione del proprio
personale dipendente, tutt’ora coerente con il quadro narrativo vigente;

 vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;

RITENUTO opportuno assegnare ai titolari di posizione organizzativa gli Obiettivi Gestionali e le
relative risorse finanziarie, sulla base degli indirizzi imposti dal Consiglio Comunale sia in sede di
approvazione del DUP, sia in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

VISTO l’allegato Piano Dettagliato degli Obiettivi, corredato dalle necessarie risorse finanziarie,
redatto per centri di responsabilità;

AVUTI  i prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti ________________

D E L I B E R A

1. DI  FARE  PROPRIE e  recepire  le  premesse  e  le  considerazioni  del  presente
provvedimento;
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2. DI APPROVARE il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio Finanziario 2018/2020
di cui all’Allegato A;

3. DI DARE ATTO che tra gli obiettivi di miglioramento alcuni sono  a carattere pluriennale;
4. DI ASSEGNARE ai diversi centri di responsabilità le risorse necessarie per far fronte agli

obiettivi gestionali assegnati come risulta dal PEG contabile di cui all’allegato B;
5. DI DARE ATTO che questa Amministrazione Comunale si è già dotata di un adeguato

sistema di valutazione, tutt’ora valido, elaborato sulla base dei principi e dei contenuti di
cui al D.Lgs. n. 150/2009;

6. DI DARE ATTO, altresì, che gli Obiettivi di gestione saranno oggetto di valutazione da
parte  dell’organismo  esterno  in  carica  ai  fini  della  corresponsione  della  indennità  di
risultato;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Piano degli Obiettivi sul sito istituzionale
nella apposita sezione dedicata in “Amministrazione Trasparente”;

8. DI COMUNICARE il  presente  provvedimento al  Nucleo di  Valutazione,  ai  Titolari  di
Posizione Organizzativa, al Sindaco e agli Assessori in forma digitale;

9. DI PROPORRE l’immediata eseguibilità ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l’ante scritta   proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i  pareri   ai  sensi   dell’  art.  49   D.Lgs.  n.267/2000  da  parte  dei  competenti
Responsabili di Settore;
CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE, con separata  votazione unanime,e palese la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile .
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ATTO NUM. 86         DEL 09/08/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salvatore Riccardo Monsellato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione perché
non soggette a controllo necessario o non sottoposte ad eventuale controllo;

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

su iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Presicce li 09/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N.  828

Io sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo  Pretorio  del  Comune per  la  prescritta  pubblicazione  il  10/08/2018 per  rimanervi  quindici  giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267
del 18/08/2000  
 

Presicce, lì 10/08/2018

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Tonina Coletta F.to Salvatore Brigante F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

• è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000 con nota prot.
n. ______ del ___________;

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce, lì 10/08/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Roberto Orlando
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