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Data _____________________

         ASSESSORI                                                                                        Firma 

DELLI NOCI Alessandro
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CITRARO Saverio

MIGNONE Carlo

GUIDA Patrizia

SIGNORE Sergio

MIGLIETTA Rita 

MIGLIETTA Silvia

FORESIO Paolo                                

Formato editabile della Deliberazione Giunta Comunale n.654 del 09.10.2017

C i t t à   di   L e c c e
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N._________DEL_________

OGGETTO:_ _ Piano Esecutivo di Gestione  /Piano dettagliato degli Obiettivi 2017, integrato 
dal Piano delle Performance 2017 – 2019. Variazione ____________________________________

   L’anno  duemiladiciassette,   addì  ………………. del  mese  di  ……………………….alle  ore  .

…………., nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

Present Assente

1)  SALVEMINI Carlo
Sindaco

2)  DELLI NOCI Alessandro
Vice Sindaco

3)  AGNOLI Antonella
Assessore

4)  CITRARO Saverio “

5)  MIGNONE Carlo “

6)  GUIDA Patrizia “

7)  SIGNORE Sergio “

 8)  MIGLIETTA Rita “

 9)  MIGLIETTA Silvia “

10) FORESIO Paolo “

TOTALE

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA

Assume la Presidenza il dott. Carlo SALVEMINI nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui

istruttoria è stata predisposta dal Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG

Su relazione del Sindaco __________________________________________



PREMESSO CHE:
con D.C.C.  n.  24 del  31.03.2017,  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Annuale  2017 e
Pluriennale  2017-2019 e  Documento Unico  di  Programmazione”,  immediatamente  esecutiva
come per legge, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario
2017, ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 unitamente agli allegati previsti dalla
legge;

con  D.G.C.  n.373  del  28.04.2017  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  /Piano
dettagliato degli  Obiettivi 2017, integrato dal Piano delle Performance 2017 - 2019, definito
conformemente alle previsioni del Bilancio annuale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 31.03.2017;

CONSIDERATO CHE :
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 623 del 25/09/2017 sono state apportate modifiche
all’art. 40 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 03.10.2017 sono state apportate modifiche
alla struttura burocratico –amministrativa dell’Ente;

conseguentemente, tali modifiche hanno determinato un riassetto complessivo delle attività e
degli obiettivi previsti nel  Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli Obiettivi 2017,
integrato dal Piano delle Performance 2017 – 2019;

relativamente alla  attività di Controllo delle società partecipate non quotate ex art. 147 quater
D.Lgs 267/2000 ,di cui alla DGC n. 550 del 07.07.2014, le stesse saranno rideterminate, anche
con riferimento alle  competenze dei  settori  e/o  uffici  coinvolti  nell’attività  di  controllo,  con
successivo atto deliberativo;

che a rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 03.10.2017, per esigenze di
natura  finanziaria e contabile, l’accorpamento del Settore Politiche sociali e abitative – Piano di
Zona (Cdr  15)  al  Settore Pubblica  Istruzione (Cdr  10),  assumendo la  nuova denominazione
“Pubblica Istruzione, Politiche sociali e abitative – Piano di Zona “ (Cdr 10), avverrà a far data
dal 01.01.2018 anziché dal 1.10.2017; 

DATO ATTO  che il comma 9 dell’art.175 del D.Lgs.267/2000 consente di effettuare variazioni al
Piano Esecutivo di Gestione entro il 15 dicembre di ciascun anno;

Il Segretario Generale

               Dott.Vincenzo 
Specchia

Il Sindaco

Vista l’istruttoria del Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG;

Vista la proposta di “Variazione PEG/PDO 2017/Piano delle Performance 2017-2019” presentata 
dal Segretario
Generale;

PROPONE alla Giunta Comunale di adottare il presente atto deliberativo;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta che precede;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO l’art. 67 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA  la Delibera di Giunta comunale n.765 del 13.09.2013, con la quale sono stati approvati il
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa della Città di Lecce”;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio  annuale  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2017,  la  relazione  previsionale  e
programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 unitamente agli allegati previsti
dalla legge;
VISTO il Decreto Sindacale n. 47 del  27.09.2017  Prot.  Gen. n. 145611 del  28.09.2017  ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 48 del 27.09.2017 Prot.  Gen. n. 145618 del  28.09.2017;
VISTO il Decreto Sindacale n. 49 del 27.09.2017 Prot. Gen. n. 145621 del 28.09.2017;
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n.  34   del 28.04.2011 relativa all’Approvazione dei
criteri generali per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in relazione alla D.Lgs. n. 150/2009;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 289   del 21.04.2017 relativa all’approvazione del
piano di fabbisogno del personale 2017-2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. dg 338 del 27.04.2017 “Razionalizzazione struttura
burocratica amministrativa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. dg 623 del 25/09/2017 di modifiche dell’art. 40 del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. dg 637 del 03.10.2017 “Razionalizzazione struttura
burocratica amministrativa”;
VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  373  del  28.04.2017 “Piano  Esecutivo  di
Gestione  /Piano dettagliato degli Obiettivi 2017, integrato dal Piano delle Performance 2017 –
2019”;
VISTO  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati,

D E L I B E R A

1) APPROVARE  la  Variazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  /Piano  dettagliato  degli
Obiettivi 2017, integrato dal Piano delle Performance 2017 - 2019,  così come predisposto
dal  Servizio  Controllo  Interno  –  Monitoraggio  PEG  in  conseguenza   del  riassetto
organizzativo stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 03.10.2017 , le cui
schede si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2) APPROVARE,   in  relazione  alle  attività  attribuite  ai  diversi  CDR  con  la  presente
deliberazione, la  denominazione degli  stessi,  così  come risulta dall’ALLEGATO A),  che
forma parte integrante e sostanziale  della presente,  dando atto,  che i Dirigenti assegnati
ai diversi CDR sono quelli indicati  a fianco di ciascuna denominazione; 

3) STABILIRE  che,  contestualmente  all’assegnazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione
/Piano dettagliato degli Obiettivi 2017/ Piano delle Performance 2017-2019,  con singoli
provvedimenti  sindacali,    saranno   assegnate  a  ciascun  dirigente  le  responsabilità
gestionali  delle  attività  previste  nell’ALLEGATO  A),  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

4) STABILIRE,  altresì,  che relativamente alla  attività di Controllo delle società partecipate
non quotate ex art. 147 quater D.Lgs 267/2000 ,di cui alla DGC n. 550 del 07.07.2014, le
stesse saranno rideterminate, anche con riferimento alle competenze dei settori e/o uffici
coinvolti nell’attività di controllo, con successivo atto deliberativo;

5) PRENDERE ATTO che a rettifica della deliberazione di  Giunta Comunale n. 637 del
03.10.2017, per esigenze di natura  finanziaria e contabile, l’accorpamento del Settore
Politiche sociali e abitative – Piano di Zona (Cdr 15) al Settore Pubblica Istruzione (Cdr 10),
assumendo la nuova denominazione “Pubblica Istruzione, Politiche sociali  e  abitative –
Piano di Zona “ (Cdr 10), avverrà a far data dal 01.01.2018 anziché dal 1.10.2017;

6) CONFERIRE  incarico  al  Segretario Generale  di  modificare le  schede Piano  Esecutivo  di
Gestione /Piano dettagliato degli Obiettivi 2017/ Piano delle Performance al solo fine di
rendere le stesse coerenti con quanto testè deliberato;

7) CONFERIRE, altresì, l’incarico al Segretario Generale del coordinamento delle azioni rivolte
al raggiungimento   strategici nonché di affidare ai Dirigenti gli Obiettivi di Gestione e di



Performance,  unitamente  alla  dotazione  finanziaria  necessaria,  così  come riportato  nelle
schede PEG/PDO – Performance, allegate al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, conferendo agli stessi Dirigenti il potere di assumere gli atti di gestione secondo
quanto stabilito dall'art.169 del testo unico D.L.gs. 267/00.

DICHIARARE, con  separata  votazione unanime e  palese,  il  presente  atto  immediatamente
esecutivo ai sensi dell'art. 134, co.4, D.Lgs. n. 267/2000.
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