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PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
                                                                                                                               Il Dirigente del Servizio 
 
                                                                                                                 f.to       
Data  
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime parere                                                                                                 Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                               f.to          
Data  
Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge 

 

   IL SINDACO PRESIDENTE                                                           IL   SEGRETARIO GENERALE 

 
      F.to  P. PERRONE                                                                                                    F.to V. SPECCHIA                                  

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

--------------------- 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune 

dal ______________________ al _______________________ 

 

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma           , Dlgs 267/2000 

                                                                                                              Il  Segretario Generale 

Lecce, ___________________________                                               F.to  V. SPECCHIA          

 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

Che copia della presente deliberazione: 

- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

  dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000; 

- è stata comunicata, con foglio n. ______, in data _________________ ai sigg. Capigruppo 

Consiliari ex art. 125 Dlgs 267/2000. 

 

Lecce, ___________________                                                              Il  Segretario Generale 

 

                                                                                                                F.to V. SPECCHIA 

 

Per copia conforme all’originale, da utilizzare per uso amministrativo. 

 

Lecce, ___________________                                                                Il  Segretario Generale 

 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato editabile della deliberazione di g. c. n. 

877 del 14.12.2016 

                                       

C i t t à   di   L e c c e 

 COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

                                N. __________ del ___________________________ 

 

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione  /Piano dettagliato degli Obiettivi 2016, integrato dal Piano 

delle Performance 2016 – 2018. Variazione. 

 

  

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

sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presente Assente 

 1)  PERRONE Paolo Sindaco   

 2)  MESSUTI Gaetano Vice Sindaco   

 3)  BRANDI Nunziatina Assessore   

 4)  MARTINI Severo “    

 5)  COCLITE Luigi “   

 6)  BATTISTA Luciano “   

 7)  MONOSI Attilio    

 8)  PASQUALINI Luca “   

 9)  GUIDO Andrea                                  “   

 TOTALE   

 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA 

Assume la Presidenza il dott. Paolo PERRONE 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 Interno – Monitoraggio PEG 

Su relazione del Sindaco  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Istruttoria del Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG 
 

PREMESSO CHE: 
 

con D.C.C. n. 54 del 03.06.2016, “Approvazione del Bilancio di Previsione Annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 e 

Documento Unico di Programmazione”, immediatamente esecutiva come per legge, è stato approvato il Bilancio 

annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 unitamente agli 

allegati previsti dalla legge; 
 

con D.G.C. n.517 dell’ 11.07.2016 è stato approvato  il Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli Obiettivi 

2016, integrato dal Piano delle Performance 2016 - 2018,  definito conformemente alle previsioni del Bilancio 

annuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03.06.2016; 
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con nota del Segretario Generale prot. gen. n. 0168649 del 29.11.2016 è stato chiesto ai dirigenti di segnalare 

eventuali modifiche da apportare al suddetto Piano, in modo da predisporre, ai sensi del comma 9 dell’art.175 del 

D.Lgs.267/2000,  le eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione entro il 15.12.2016;  
 

sono pervenute da parte dei dirigenti alcune richieste di variazione che di seguito si sintetizzano: 

 

- Precisare che al Settore Lavori Pubblici, Ufficio ERP, è assegnata in via esclusiva la gestione completa degli 

alloggi ex. Art.18 L.203/1991, dagli interventi edilizi alle attività relative al rapporto locativo (stipulazione dei 

contratti, registrazione, riscossione fitti e oneri accessori con apertura di un conto corrente dedicato, rilascio 

immobili e ogni altro provvedimento connesso e consequenziale all’occupazione degli alloggi); 

- Inserimento di nuovi interventi di opere pubbliche alla scheda 3-6 del Settore edilizia scolastica, impiantistica 

sportiva, servizi cimiteriali, con consequenziale differimento di alcune azioni al primo trimestre 2017, come da 

scheda allegata alla presente; 

- Inserimento della gestione del  “Museo ferroviario della Puglia” di Lecce, su richiesta dell’Assessore al ramo (cfr. 

nota prot. gen.n. 175055 del 13.12.2016) tra le attività di competenza del Settore Cutura, Beni Cilturali, 

Spettacolo Turismo sport, tempo libero e Imp. Sportivi ; 

a seguito della nota prot. gen .n. 174834 del 13.12.2016 con cui l’Assessore Attilio Monosi ha rimesso al Sindaco la 

delega alle politiche energetiche, si rende opportuno trasferire in staff al Sindaco  l’Ufficio Politiche energetiche - Ufficio 

di supporto all’ Energy manager, unitamente alle risorse umane, finanziarie  e strumentali, dal Settore ambiente e parchi 

– igiene urbana e protezione civile al Settore  Gabinetto del Sindaco. All’Ufficio sono assegnate le seguenti risorse 

umane, già in forze presso l’ufficio, con le indicate percentuali di impegno:  Ivan Vernic (Coordinatore) 100%,  Carlucci 

Antonio 100% ,  Mezzi Cristiano 100%, Merico Giuseppe il quale, in considerazione del trasferimento dell’Ufficio in altro 

plesso comunale, viene assegnato in via esclusiva allo stesso (100%); 
 

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                                                                   

 

           ---------------------------------- 
 

Vista la proposta di “Variazione PEG/PDO 2016/Piano delle Performance 2016-2018” presentata dal Segretario 

Generale;  
 

Il Sindaco 
 

Vista l’istruttoria del Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG 

 

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; 

VISTE le Linee Programmatiche di Mandato presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 30.07.2012 e delle quali lo 

stesso Consiglio ha preso atto con Del. di C.C. n. 51; 

VISTI  gli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del Triennio, gli obiettivi che intende 

raggiungere con la collaborazione deli Responsabili dei Settori; 

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. 54 del 03.06.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 

per l'esercizio finanziario 2016, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 

unitamente agli allegati previsti dalla legge; 

VISTO il Decreto Sindacale  Decreto Sindacale n.12  del  04.07.2016  ; 

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 517 dell’ 11.07.2016 “Piano Esecutivo di Gestione  /Piano dettagliato degli Obiettivi 

2016, integrato dal Piano delle Performance 2016 – 2018.”; 

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 2016, integrato dal 

Piano delle Performance 2016 - 2018,  così come predisposto dal Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG e 

definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.78 del 16.10.2014 e allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) PRECISARE che al Settore Lavori Pubblici, Ufficio ERP, è assegnata in via esclusiva la gestione completa degli alloggi 

ex. Art.18 L.203/1991, dagli interventi edilizi alle attività relative al rapporto locativo (stipulazione dei contratti, 

registrazione, riscossione fitti e oneri accessori con apertura di un conto corrente dedicato, rilascio immobili e ogni 

altro provvedimento connesso e consequenziale all’occupazione degli alloggi); 

 

3) INTEGRARE con i nuovi obiettivi indicati dal dirigente, di concerto con l’assessore al ramo, la scheda “3-6” del Cdr 

17, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) INSERIRE tra le attività di competenza del Settore Cutura, Beni Cilturali, Spettacolo Turismo sport, tempo libero e 

Imp. Sportivi, su richiesta dell’Assessore al ramo,  la gestione del  “Museo ferroviario della Puglia” di Lecce; 

 

5) TRASFERIRE in staff al Sindaco l’Ufficio Politiche energetiche - Ufficio di supporto all’ Energy manager, unitamente 

alle risorse umane, finanziarie  e strumentali, dal Settore ambiente e parchi – igiene urbana e protezione civile al 

Settore  Gabinetto del Sindaco; 

 

6) INTEGRARE, di conseguenza, l’Allegato A) della Delibera di Giunta comunale n. 517 del 11.07.2016, che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

7) CONFERIRE incarico al Segretario Generale di modificare le schede Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato 

degli Obiettivi 2016/ Piano delle Performance al solo fine di rendere le stesse coerenti con quanto testè deliberato; 

 

8) CONFERIRE, altresì, l’incarico al Segretario Generale del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli 

obiettivi 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; 

 



9) DISPORRE, infine,  che la  “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi 2016 e Piano 

Performance”, venga pubblicata sul sito web del Comune nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza; 

 

10) DARE ATTO, altresì, che l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi 2016 e Piano Performance 

è strumentale anche all’attuazione del controlli interni, così come previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente 

Regolamento sui controlli interni. 
 

DICHIARARE, con separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 

134, co.4, D.Lgs. n. 267/2000. 


