
  
                                                                                
                  
  

  

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
                          PROVINCIA DI SALERNO

Deliberazione della Giunta Comunale N. 185

OGGETTO: APPROVAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 ( ART. 169 
DEL  TUEL)  –  PIANO  DEGLI  OBIETTIVI   (ART.  108  DEL  TUEL  )  E  PIANO  DELLA 
PERFORMANCE (ART. 10 DEL D. LGS. N. 150/2009)

L’anno duemilaVENTUNO il  giorno 09  del  mese di  settembre,  alle  ore 17:35 nella  residenza 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall’ avv. Manlio TORQUATO  nella sua 
qualità di Sindaco e con l’intervento degli: 
   

Assessori:                                                       Presenti

 FORTINO                   Federica                    _  SI _              
 
                 2)   CAMPITELLI              Mario                       _  SI_

                 3)   FRANZA                    Antonio                      _  SI  _     

4)   MANZO                     Antonietta                  _  SI  _  

5)   PRISCO                      Mario                        _  SI  _

6)   FASANINO                Nicoletta                    _  SI  _ 

7)  UGOLINO                  Immacolata               _  SI _

Assiste il  Segretario Generale del Comune  Dott.ssa. Ornella FAMIGLIETTI 

IL PRESIDENTE

      Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla 
trattazione dell’argomento segnato in oggetto. 
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 IL DIRIGENTE S.E.F.

Premesso che:

l’art.  107 del  T.U. sull’ordinamento degli  enti locali  approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.,  prevede che è  
competenza dei Dirigenti/Responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e  
dai  regolamenti  nonché  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;

il medesimo art. 107 attribuisce ai Dirigenti/Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dei medesimi organi, ivi compresi gli atti di 
gestione finanziaria;

l’art.  169 del  TUEL,  approvato  con D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.,  disciplina  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione  definendone  la  composizione  ed  articolazione,  la  tempistica  e  l’organo  competente  per 
l’approvazione;

Dato atto che 
-  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12 del  31/08/2021 è stato  approvato il  Bilancio  di 
Previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Visto gli elaborati contabili PEG 2020 definiti, sulla base del Bilancio di Previsione 2021/2023 dal 
Servizio  Programmazione  dell’Ente  ed  agli  atti  del  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Tenuto conto che, come da normativa vigente, costituiscono parte integrante del PEG il Piano degli 
Obiettivi  di  cui  all’art.108  del  TUEL ed il  Piano delle  Performance  di  cui  all’art.  10  del  D.Lgs. 
150/2009 s.m.i., i cui elaborati sono stati definiti a cura della Segreteria Generale dell’Ente; 

Ritenuto, poter procedere all’adozione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2021/2023, ai sensi 
del suddetto art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Viste le disposizioni statuarie e quelle contenute nel Regolamento di Contabilità;

Propone

L’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 comprensivo 
- dei prospetti contabili elaborati, dal Servizio Programmazione dell’Ente sulla base del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 approvato; 
- del Piano degli Obiettivi di cui all’art.108 del TUEL e del  Piano delle Performance di cui all’art. 10 
del D.Lgs. 150/2009 s.m.i., i cui elaborati sono stati definiti a cura della Segreteria Generale dell’Ente.
La notifica dei suddetti atti ai Dirigenti/Responsabili competenti, a cura del Servizio Affari Generali, 
per le attività di competenza.

 Il Dirigente SEF
Dott. M. Bracciale
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Oggetto: Approvazione: Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ( art. 169 del TUEL) – Piano 
degli Obiettivi  (art. 108 del TUEL ) e Piano della Performance (art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009)

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto 
 della relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario che costituisce premessa al 

presente atto;

 degli elaborati contabili PEG 2021 predisposti dal Servizio Programmazione dell’Ente e che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

 del  Piano degli  Obiettivi  e  del  Piano della  Perfomance  predisposti  dal  Servizio  Segreteria 
Generale dell’Ente e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023  e  relativi  allegati  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n.12 del 31/08/2021 e sulla base del quale è stato redatto il Piano Esecutivo di Gestione 
2021;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

▪       PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
□ “OGGETTO:  APPROVAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 ( ART. 169 DEL TUEL) ¿ PIANO 
DEGLI  OBIETTIVI   (ART.  108  DEL TUEL  )  E  PIANO  DELLA  PERFORMANCE  (ART.  10  DEL  D.  LGS.  N.  
150/2009). FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Il Dirigente  del Settore Economico Finanziario F.to Dr.ssa Mariacarmela Bracciale;

  ▪        PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.  
Lgs 267/2000  parere FAVOREVOLE di regolarità contabile “  Il Dirigente  del Settore Economico Finanziario 
F.to Dr.ssa Mariacarmela Bracciale;

ACQUISITO il parere del Segretario generale

    ▪    PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE 
□ “  Sulla  presente  proposta  di  deliberazione,  acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  
amministrativa  e  contabile  ,  ai  sensi  dell’art.  68,  comma  3,  dello  Statuto  Comunale,  si  esprime  parere  
FAVOREVOLEF” il Segretario Generale, F.to  dr.ssa Ornella Famiglietti .
        
a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto in premessa, che si intende riportato

1. Di approvare  il Piano Esecutivo di Gestione 2021, composto dagli  elaborati contabili e dal 
piano degli Obiettivi e dal Piano della Performance, il tutto costituendo allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale.
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2. Di assegnare ai Dirigenti/Responsabili ed al Comandante della Polizia Locale gli obiettivi e 
dotazioni  di cui agli elaborati allegati e redatti ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n.267 e s.m.i.

3. Di stabilire che:
 i responsabili di PEG sono incaricati  della gestione delle risorse finanziarie, umane 

e  strumentali  rispettivamente  assegnate  per  il  perseguimento  degli  obiettivi 
individuati e definiti per l’annualità 2021;

 i responsabili di PEG 2021/2023 devono attenersi, nello svolgimento della propria 
attività  gestionale,  al  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  al  rispetto  degli 
equilibri di bilancio ed al rispetto degli equilibri di cassa;

 ciascun responsabile deve curare le rendicontazioni dei contributi e finanziamenti 
relativi ai propri servizi;

 la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione 
2021/2023 costituisce elemento di valutazione per il risultato da parte dell’O.I.V.

4. Di  disporre  che  la  presente  deliberazione  venga  trasmessa  all’OIV  e  ai  Dirigenti  e/o 
Responsabili assegnatari di PEG a cura del Servizio Affari Generale dell’Ente.

.
5. Di dichiarare, con separata votazione  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale.   

          
           IL  SINDACO                                               IL   SEGRETARIO GENERALE
  Avv. Manlio TORQUATO                                         Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

           Si attesta che, giusta relazione dell’addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal____________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG.
                                                                                Dott.ssa Palmina SMALDONE 

                              
          

                                                             ESECUTIVITA’

     Divenuta esecutiva ai sensi :

 Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000

 Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000

X Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
   I.E.
 _____________________________

  _____________________________

                                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                              Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

                  
  

Documento informatico firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale, in conformità alle disposizioni del  
Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD)


	                                                                                                                                        
	CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
	Deliberazione della Giunta Comunale N. 185

			Assessori:                                                       Presenti
	 FORTINO                   Federica                    _  SI _              
	Del che si è redatto il presente verbale.   
	  Avv. Manlio TORQUATO                                         Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI
	                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE



