
                          LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, del 27 marzo 2003, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Visto l'art. 169 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

   Art. 169 - Piano esecutivo di gestione.

1. 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 alle 

   dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. 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.

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 39, del 21 marzo 2001, esecutiva, con la quale si 

formalizzano i nuovi assetti organizzativi della struttura e la ricognizione delle posizioni dirigenziali ai cui 

titolari, il sindaco provvede con proprio atto al conferimento degli incarichi dirigenziali come previsto dall'art. 

50, comma 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

   Dato atto che il P.E.G è così composto e strutturato:

a) Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.197, comma 2, 

   lett. a) del D.Lgs.267/2000, concordati e definiti sulla base di 

   quanto previsto all'art.22 del regolamento di contabilità;

b) Parte finanziaria, suddivisa in capitoli, che evidenzia le entrate 

   e le spese correnti e di investimento assegnate ai responsabili di 

   servizio.

  Dato altresì atto che a norma del citato art. 22 del regolamento di contabilità:

- Fra obiettivi di gestione e risorse assegnate con il PEG vi è piena 

  correlazione, nel senso che non possono essere utilizzate risorse 

  per attività che non siano dirette ad attuare gli obiettivi 

  assegnati.

- Il dirigente può gestire direttamente le risorse assegnate solo se 

  le stesse sono state inserite nel dettaglio della spesa, che 

  individua compiutamente gli obiettivi di riferimento, lo scopo e 

  l'oggetto della spesa, nonchè l'importo della stessa ed il relativo 

  capitolo, anche, eventualmente, con riferimento a progetti o 

  programmi o calendari o interventi o atti similari già approvati 

  dall'Amministrazione.

Esaminato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), allegato alla presente deliberazione, relativo ai settori 

dell'Ente che è stato redatto in collaborazione con i diversi Dirigenti di servizio ed è scaturito dopo ampia 

discussione;



Dato atto che con la definizione del piano esecutivo di gestione vengono determinati, in base al bilancio 

annuale ed alla relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi da conseguire, la cui realizzazione viene 

affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai responsabili dei servizi individuati con provvedimento 

sopra richiamato;

Ritenuto di dover affidare al Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Mariano LUMBARDU il compito 

di controllo della esecuzione del P.E.G. di cui sopra e del persistere durante tutto l'arco dell'esercizio delle 

condizioni di equilibrio finanziario di bilancio;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi e palesi,

                             D E L I B E R A

- di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2003 relativo ai diversi settori 

dell'Ente, piano che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di affidare la responsabilità della esecuzione del detto P.E.G. ai Dirigenti indicati nell'allegato e 

suddivisi per centro di responsabilità

- di dare atto che il detto P.E.G. è stato definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale, del 

bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica del detto esercizio, approvati con 

deliberazione consiliare n. 18, in data 27 marzo 2003, osservate tutte le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;

- di dare atto che l'attribuzione, per l'esercizio 2003, della retribuzione di risultato ai singoli Dirigenti, 

prevista dal C.C.N.L., avverrà in relazione del raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.G. nelle percentuali 

sottoelencate:

a) 0% del valore della retribuzione di risultato in caso di 

   raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.G. con ulteriori 

   richieste di assegnazioni finanziarie;

b) 80% del valore della retribuzione di risultato in caso di 

   raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.G. con le 

   risorse finanziarie assegnate dal presente atto;

c) 100% del valore della retribuzione di risultato in caso di 

   raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.G. con la     

   registrazione di una economia certa di almeno il 5% sulle risorse 

   finanziarie assegnate dal presente atto;

- di affidare al Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Mariano Lumbardu il compiti di controllo della 

esecuzione del P.E.G. di cui sopra e del persistere durante tutto l'arco dell'esercizio delle condizioni di equilibrio 

finanziario di bilancio;

___________________________________



Successivamente,

                        LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

     Visto l'art. 134 comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggiornanza dei componenti.

 

Con voti unanimi e palesi, 

                            D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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