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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) - ART. 163 
D.LGS. 267/00. TRIENNIO 2019-2021. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi sedici del mese di Maggio alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 24.04.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2019-2021 ed il DUP (Documento Unico di Programmazione) per lo stesso periodo; 

RICHIAMATI gli articoli del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e gli articoli del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 i quali, in 
attuazione del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato, e funzioni di 
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti;  

- ai responsabili di servizio spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

RICHIAMATO altresì l’articolo 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che negli enti privi di 
dirigenza le funzioni di cui all’articolo 107 commi 2 e 3 possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili 
degli uffici o dei servizi; 

VISTO l’articolo 169 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che 
la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) in termini di competenza e con riferimento al primo 
esercizio anche in termini di cassa; 
 
DATO ATTO che, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di organizzazione 
dell’ente, lo schema di Piano esecutivo di gestione realizza: 

- il collegamento con il Bilancio annuale ed il DUP sotto il profilo contabile in riferimento alle risorse ed 
alle missioni da attribuire ai centri di costo. Le risorse di entrata sono individuate in modo da risultare 
attribuibili ai centri di costo; 

- il collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai 
centri di costo che costituiscono la struttura dell’ente utilizzando la configurazione tecnica del 
bilancio, in modo da realizzare la corrispondenza con l’assetto organizzativo dell’ente. 

VISTO  il documento allegato, denominato Piano Esecutivo di Gestione, composto organicamente dal Piano 
degli obiettivi ai sensi dell’art. 169 del TUEL 267/2000, recante la suddetta pianificazione di attività ed 
obiettivi di mantenimento e di miglioramento e sviluppo per il triennio 2019-2021, e dato atto che:  

- la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra i 
Responsabili dei Servizi e la Giunta; 

- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai Responsabili dei 

servizi la corretta attuazione della gestione; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
RITENUTO di dover dare atto, contestualmente all’approvazione del P.E.G. 2019-2021 che, ai sensi 
dell’art.50 co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, con proprio decreto, ha provveduto alla individuazione 
dei Responsabili dei servizi ai quali spettano i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, non riservati dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell’ente 
nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti; 
 



CONSIDERATO che la programmazione di azioni strategiche trae origine dai documenti programmatici 
adottati dall’ente (in particolare, il DUP), tenendo conto dell'assetto organizzativo e del carico di lavoro di 
ciascun servizio, e dal PEG, in modo da originare un orizzonte di riferimento per la compiuta attuazione del 
disegno di riforma anche secondo una logica ed un approccio di progressività, e si traduce in un documento 
programmatico triennale dove sono evidenziati gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi; e, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della performance dell’amministrazione; 
 
ATTESO che l’Organismo Indipendente di Valutazione attuerà il riscontro dei risultati conseguiti; 
 
DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, qui allegati, di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni 
 

D E L I B E RA 
 

1. di approvare il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, in cui restano definiti 
gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi, sono individuate le risorse occorrenti per la corrispondente 
attuazione e viene data la pianificazione delle azioni strategiche da porre in essere nell’intento di dare 
compiuta attuazione alla riforma dell’organizzazione del lavoro pubblico; 
 
2. di dare atto che i Responsabili dei servizi, come individuati con decreto del Sindaco, sovrintendono ai  
Centri di costo previsti dal P.E.G.; 
  
3. di stabilire che i Responsabili dei servizi individuati al precedente punto 2 sono anche i consegnatari dei 
beni mobili ed immobili elencati nell’inventario e affidati come beni strumentali alla gestione degli stessi; 
 
4. di dare atto che ad ogni variazione che non comporti modificazione del Bilancio di previsione provvede la 
Giunta comunale con propria deliberazione, fornendo altresì gli indirizzi e i criteri che consentano l’adozione 
dei successivi provvedimenti; 
 
5. di approvare le seguenti modalità operative di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021: 

- tutte le procedure dirette all’attuazione degli obiettivi, anche gestionali, sono svolte, secondo 
autonoma “determinazione”, dal Responsabile del servizio competente, il quale nell’adozione degli 
atti di gestione di propria dovrà attenersi, oltreché alle linee guida ed indirizzi della Giunta comunale, 
ai vigenti regolamenti comunali, ivi compreso quello di organizzazione; 

- le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione potranno essere proposte e deliberate nei termini e con 
le modalità previste dalla legge;  

- qualora gli atti deliberativi di competenza della Giunta e del Consiglio non risultino idonei a produrre 
effetti esterni o ad instaurare rapporti che producono tali effetti e che per loro natura non definiscano 
in modo completo ed esaustivo tutti i contenuti del potere esercitato, per la loro attuazione è richiesta 
l’adozione di successivi atti gestionali da parte del Responsabile assegnatario del capitolo e/o 
dell’obiettivo; 

- il Responsabile del servizio risponde sul raggiungimento degli obiettivi assegnati col P.E.G., 
sottoposti a valutazione annuale dell’apposito Organismo Indipendente di Valutazione; 

 
6. di dare atto che la misurazione e valutazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale 
sarà attuata nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia. 
 
Il presente provvedimento, stante l’urgenza, viene dichiarato, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOF FREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 17/05/2019 al  1/06/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.  
BARANO D'ISCHIA lì,...................            IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3513 del 17/05/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


