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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.126 del 05/10/2018 
 
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (ART. 
169 DEL D.LGS. N. 267/2000)  E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di ottobre alle ore 13:20, nella Sala delle Adunanze 

in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 

Rocco Russo. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si 

BIANCULLI NICOLA Vice Sindaco  Si 

MANILIA MARZIA ASSESSORE Si 

LAROCCA GIUSEPPE ASSESSORE Si 

PEPE ROSANNA ASSESSORE Si 

 

 

PRESENTI: 5   ASSENTI: 0 

 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

  

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.04..2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22, in data 29.04.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo gli 

schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Atteso  

 che con propria deliberazione n. 75 del 18.05.2018 si è provveduto ad approvare il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Piano della 

performance 2018; 

 che alla deliberazione de qua veniva allegata la stampa del PEG rilasciata dall’applicativo in uso 

che è prodotto dalla Maggioli S.p.a. ed ha nome: Sicr@web; 

 che la stampa del PEG allegata alla deliberazione non presentava le colonne riportanti i dati 

finanziari relativi all’esercizio 2018 e 2020; 

 che tale mancanza veniva rilevata e segnalata anche dal Gruppo di Minoranza con nota n. 8595 del 

13 luglio 2018, inviata al Segretario Comunale; 

 

Constatato che non esiste un modello ufficiale previsto dalla vigente legislazione; 

 

Rilevato che il modello approvato è effettivamente carente delle previsioni  relativamente agli esercizi 

2019 e 2020; 

 

Atteso che è necessario uniformare l’elaborato del PEG 2018-2020 ai dettami di legge; 

 

Interpellata, opportunamente, l’azienda produttrice del software, Maggioli Informatica S.p.A. circa la 

soluzione delle problematiche esposte e che la stessa ha indicato la risoluzione del problema per il tramite 

di una stampa personalizzata; 

 

Confermata in ogni sua parte la propria deliberazione n. 75 del 18.05.2018; 

 

Richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi e 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 dirigenti 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’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di 

dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai 

Responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

Visti i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti per l’esercizio 2018 i seguenti incarichi di 

posizione organizzativa: 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA NOMINATIVO 
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Area Tributi Maglione Vincenzo 

Area Economico – Finanziaria Vannata Francesco 

Area Tecnica – Settore I Monaco Corrado 

Area Tecnica Settore II Gallo Catiello 

Area Servizi alla Persona Mangino Michele 

Area Polizia Locale Cafaro Biagio Antonio 

 

Visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 

126/2014, il quale prevede che: 

Art. 169. Piano esecutivo di gestione. 

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’articolo 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’articolo 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'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 

PEG . 

 

Visto altresì l’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede: 

Art. 10.  Piano della performance e Relazione sulla performance  

1.  Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito 

istituzionale ogni anno:  

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è 

definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 

dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di 

cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 

intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori;  

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di 

indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 

e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

 

Richiamati: 

 l’articolo 13 del Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede : 

1. Il contenuto del Piano esecutivo di gestione (PEG), costituito dagli obiettivi di gestione e 

dall’affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, 
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deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente nelle sue articolazioni in servizi e 

centri di costo, ognuno con il proprio Responsabile 

2. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle 

responsabilià di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell’Ente. 

3. Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai Responsabili dei servizi i mezzi 

finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata; 

 

 Gli artt. 14-20 del Regolamento comunale di contabilità; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 dell’11.12.2014, con la quale è stato 

approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), con annesse schede di 

valutazione del personale Responsabile incaricato di posizione organizzativa (P.O.) e del personale non 

apicale; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2017 di nomina del Nucleo di Valutazione nella persona del Dott. 

Tommaso Buono; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 47 del 09.04.2015, successivamente modificato con delierazione di Giunta Comunale 

n. 53 del 24.03.2015; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2018 di approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2019/2020; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21.02.2014 di approvazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Montesano sulla Marcellana; 

Considerato che il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, tra l’altro, prevede 

che: 

 “l’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di P.O. è effettuata dalla Giunta Comunale”; 

 “a ciascun servizio (Area/Settore) possono essere assegnati un numero di obiettivi non superiore a 

4 (quattro) di cui almeno 1 (uno) intersettoriale”; 

 “Il Piano, di competenza della Giunta Comunale, deve essere validato dal Nucleo di valutazione, 

che attesta la misurabilità degli obiettivi individuali”; 

 

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all’approvazione 

del PEG; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Ricordato che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile contenuta nel 

d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, 

la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione: 

 

LIVELLO DI 

AUTORIZZAZIONE 

ENTRATA SPESA 

BILANCIO DECISIONALE 

(UNITA’ DI VOTO IN 

CONSIGLIO COMUNALE) 

TITOLO PROGRAMMA 

TIPOLOGIA 
MISSIONE 

TITOLO 

BILANCIO GESTIONALE – 

PEG (GIUNTA COMUNALE) 

CATEGORIA MACROAGGREGATO 

CAPITOLO CAPITOLO 

ARTICOLO* ARTICOLO* 

* eventuale 
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Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il 

quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:  

 “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione 

degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio 

del loro raggiungimento;  

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano 

finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse 

strumentali”; 

 

Atteso che in mancanza di assegnazione degli obiettivi è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 

risultato ai responsabili di P.O., così come, in mancanza di assegnazione degli obiettivi ai dipendenti 

incardinati all’interno della struttura comunale da parte dei rispettivi Responsabili, è fatto divieto di 

erogazione di trattamenti economici accessori volti a premiare il merito e le prestazioni rese; 

 

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Ritenuto, pertanto, in attuazione del sopra citato art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, procedere alla 

approvazione del P.E.G. 2018/2020; 

 

Evidenziato che al predetto Piano Esecutivo di Gestione, in attuazione del citato art. 169 del D. Lgs. n. 

267/2000, viene organicamente annesso il Piano dettagliato degli Obiettivi per l’anno in corso; 

 

Visti gli elaborati contabili costituenti il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 predisposti dal 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria dell’Ente; 

 

Visto il Piano degli obiettivi per l’anno 2018, annesso organicamente al predetto Piano Esecutivo di 

Gestione; 

 

Visto, pertanto, l’allegato Piano Esecutivo di Gestione articolato in: 

 Piano degli obiettivi 2018 (Assegnazione degli obiettivi di gestione a ciascun responsabile di 

Area); 

 Assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e di spesa a ciascun Responsabile di Area; 

 

Dato atto che 

 Il Piano Esecutivo di Gestione risulta coerente con il Documento Unico di Programmazione e con 

le previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione; 

 Gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’amministrazione 

contenuti nei documenti contabili di programmazione; 

 Vi è correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate e, viceversa, le risorse assegnate sono 

adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai Responsabili la corretta attuazione della 

gestione; 

 Il Piano degli Obiettivi, inoltre, conformemente al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance approvato dall’Ente e delle annesse schede di valutazione, si struttura nella 

assegnazione a ciascun Responsabile di P.O. di n. 4 obiettivi (di cui n. 1 intersettoriale), sviluppa 

gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, contiene la assegnazione e la descrizione dei 

singoli obiettivi, i tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di risultato, nonché il “peso” 

attribuito a ciascun obiettivo al fine della valutazione finale; 

 

Ritenuto, dunque, provvedere alla riapprovazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, 

unitamente al piano della performance/Piano dettagliato deli Obiettivi per l’anno 2018, con assegnazione 

delle risorse in entrata ed in uscita ai Responsabili di Area dell’Ente; 
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Dato atto altresì che: 

 la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata 

tra responsabili di servizio e Giunta Comunale; 

 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 di 

servizio la corretta attuazione della gestione; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 150/2009; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Dato atto che  in calce alla presente vengono acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ex articoli 49 e 147-bis, dell D. Lgs. n. 267/2000; 

 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

1) di riapprovare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in 

premessa, l’allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 contenente il piano della 

performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di 

gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che: 

 il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di 

previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

 le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 

 l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di 

servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli 

stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 

programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione; 

 

3) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate 

dall’articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, 

devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o 

discendenti da: 

 incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio; 

 erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del 

Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti; 

 convenzioni/accordi/ecc.; 

 

4) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento: 

 ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa; 

 all’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione; 

 alle OO.SS./R.S.U. 
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Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  05 10 2018  Il Responsabile dell’Area 

   __________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione della spesa sull’intervento indicato in determina. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  05 10 2018   

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

   Rag. Francesco Vannata 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Rinaldi Giuseppe           Rocco Russo 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(xx) è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 

-(x) è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

Montesano sulla Marcellana lì     21/12/2018 

 

Il Segretario Comunale 

        Rocco Russo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  05/10/2018 

 

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

  

Montesano sulla Marcellana lì      21/12/2018 

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Rocco Russo 

 


