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

 
N._________DEL_________              

 
OGGETTO:  Variazione del Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli 
Obiettivi 2018, integrato dal Piano delle Performance 2018 – 2020  
 
 
L’anno duemiladiciotto,  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)  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.ssa Anna Maria Guglielmi 

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 Economico Finanziario  

Su relazione del Sindaco 

 



PREMESSO CHE: 

 

con D.C.C. n. 41 del 29.03.2018, “Approvazione del Bilancio di Previsione Annuale 2018 e Pluriennale 2018-2020 e 

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

annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018, ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 unitamente 

agli allegati previsti dalla legge; 

 

con D.G.C. n.469 dell’ 27.06.2018  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli Obiettivi 

2017, integrato dal Piano delle Performance 2018 - 2020, definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.03.2018; 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 

con nota prot. gen. n. 120513 del 12.07.2018 è stato stabilito che per  esigenze di servizio la dipendente sig.ra 

Anna Maria Greco, attualmente in carico esclusivamente presso il Settore Demografici e Statistici, far data da 

lunedì 18 luglio 2018 e fino al 31.12.2018, sarà impegnata i giorni lunedì, mercoledì e venerdì presso il Settore 

Demografici e Statistici mentre i giorni martedì e giovedì sarà impegnata presso il Settore Lavori Pubblici. A partire 

dal 01.01.2019 la dipendente sarà incardinata definitivamente presso il Settore Demografici e Statistici; 

 

con nota gen. n. 132024 del 03.08.2018, facendo seguito a quanto discusso nel Coordinamento del 13.03.2018 ed 

a valle della ricognizione degli impianti di video sorveglianza afferenti a ciascun settore, è stato disposto che la 

Polizia Locale effettui il collegamento di tutte le telecamere di video sorveglianza alla centrale operativa dalla 

stessa gestita, avendo, altresì, cura di provvedere a tutte le attività inerenti la manutenzione degli impianti in 

oggetto, sino ad oggi assegnata ai singoli settori; 

 

con nota prot. gen. n. 142090 del 04.09.2018,  il Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG ha comunicato al 

Servizio Economico Finanziario le modifiche da apportare al Piano dettagliato degli Obiettivi 2018, integrato dal Piano 

delle Performance 2018 – 2020; 

 

 

RITENUTO 

 

pertanto, necessario recepire tali modifiche nel Piano Esecutivo di Gestione predisponendo di conseguenza la 

variazione del Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli Obiettivi 2018, integrato dal Piano delle Performance 

2018 – 2020 approvato giusta D.G.C. n.469 dell’ 27.06.2018   

 

 

          Il funzionario Fernando Maggiore 

 

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

Vista la proposta di “Variazione PEG/PDO 2018/Piano delle Performance 2018-2020” presentata dal dirigente del 

Servizio Economico Finanziario; 

 

Il Sindaco 

Vista l’istruttoria del Servizio Economico Finanziario 

 

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. 41 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di 

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

triennio 2018/2020 unitamente agli allegati previsti dalla legge; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 49 del 14.06.2018; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 24.08.2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 469 dell’ 27.06.2018  “Piano Esecutivo di Gestione  /Piano dettagliato degli 

Obiettivi 2018, integrato dal Piano delle Performance 2018– 2020”; 

VISTA la nota prot. gen. n. 132024 del 03.08.2018     

VISTA la nota prot. gen. n. 120513 del 12.07.2018     

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
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 2018, integrato dal 

Piano delle Performance 2018 - 2020 definita conformemente alle previsioni del Bilancio annuale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.03.2018 e allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 
 

2) RECEPIRE quanto disposto con decreto Sindacale n. 49 del 14.06.2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali e 

con giusto Decreto Sindacale n. 67 del 24.08.2018 per il conferimento di incarichi dirigenziali in sostituzione in 

caso di assenza; 

 

3) STABILIRE che la dipendente sig.ra Anna Maria Greco, attualmente in carico esclusivamente presso il Settore 

Demografici e Statistici, fino al 31.12.2018, per esigenze di servizio sarà impegnata i giorni lunedì, mercoledì e 

venerdì presso il Settore Demografici e Statistici, mentre i giorni martedì e giovedì sarà impegnata presso il 

Settore Lavori Pubblici. A partire dal 01.01.2019 la dipendente sarà incardinata definitivamente presso il Settore 

Demografici e Statistici; 

 

4) STABILIRE che al Settore Polizia Locale sia attribuita, unitamente alle risorse finanziare collegate (Missione 

3, Prog. 2, tit.I, Macr. Agg. 3, Cap.814 Spese di manutenzione – Sistema integrato di sicurezza urbana) , 

l’attività di gestione e manutenzione di tutti gli impianti di videosorveglianza di proprietà comunale, 

provvedendo, altresì, al collegamento di tutte le telecamere di video sorveglianza alla centrale operativa 

gestita dal medesimo Settore; 

 

5) 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, giusto Decreto Sindacale n. 

n. 67 del 24.08.2018; 

 

6) CONFERIRE 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. 
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