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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;

con D.G.C. n.645 dell’ 12.08.2018  è stato approvato il : Variazione del Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli
Obiettivi 2018, integrato dal Piano delle Performance 2018 – 2020;

CONSIDERATO CHE
con Decreto Sindacale n. 72 del  19.09.2018  Prot. Gen. n 149915 pari data, ai sensi degli artt. 50 e 109 del TUEL 267/2000 e
dell’art. 60 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, è stata assegnata la responsabilità dirigenziale dell’Ufficio ERP
(fino a tale data incardinato nel Settore Lavori Pubblici, edilizia scol. e imp. Sportiva) all’Ing. Maurizio Guido dirigente del
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

con Decreto Sindacale n. 74 del  12.10.2018  Prot. Gen. n. 0162182 del  15.10.2018, ai sensi degli artt. 50 e 109 del TUEL
267/2000  e dell’art. 60 del vigente Regolamento degli  uffici e dei servizi,  è stata assegnata la responsabilità dirigenziale
dell’Ufficio  Patrimonio  (fino  a  tale  data  incardinato nel  Settore Tributi) al  dott.  Raffaele  Parlangeli  dirigente  del  Settore
programmazione strategica, europa e cooperazione;

con Decreto Sindacale n. 75 del  15.10.2018  Prot. Gen. n 162775 pari data, ai sensi degli artt. 50 e 109 del TUEL 267/2000  e
dell’art. 60 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, è stato assegnato temporaneamente ad interim, a partire dal
15.10.2018 e sino al 31.12.2018,  salvo nuove determinazioni,  il  Settore  sviluppo organizzativo e gestione risorse umane,
politiche  giovanili,  politiche  attive  di  lavoro,  pari  opportunità,  diritti civili,  volontariato  , al  Dott.  Francesco  Magnolo,
nominando il dott. Antonio Esposito quale preposto alla sostituzione dello stesso (nei casi di assenza o impedimento);

con Decreto Sindacale n. 76 del  15.10.2018  Prot. Gen. n 162782 pari data, ai sensi degli artt. 50 e 109 del TUEL 267/2000  e
dell’art. 60 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, è stato affidato, a partire dal 15.10.2018 e sino al 13.06.2021,
salvo  nuove  determinazioni,  l’incarico  della  direzione  gestionale  del  servizio  Gare  e  Appalti,  al  Dott.  Antonio  Esposito,
nominando il dott. Francesco Magnolo quale preposto alla sostituzione dello stesso (nei casi di assenza o impedimento)  in
questo settore nonché  in quello del Settore Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale;

con Decreto Sindacale n. 78 del  24.10.2018  Prot. Gen. n 167631 pari data, ai sensi dell’ art.97 comma 4 del TUEL 267/2000, è
stato assegnato ad interim, a partire dal 24.10.2018 e sino al 31.12.2018, salvo nuove determinazioni, il  Settore  Tributi e
fiscalità locale , al Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Guglielmi, nominando il dott. Raffaele Parlangeli quale preposto
alla sostituzione dello stesso (nei casi di assenza o impedimento);

pertanto, è stata rideterminata la denominazione dei suddetti settori come segue:
Settore Affari Generali e istituzionali, Contenzioso (Cdr 1);
Settore Tributi Locali e Fiscalità Locale (Cdr 4);
Settore Programmazione Strategica, Europa e Cooperazione, Patrimonio (Cdr 5)
Settore Innovazione Tecnologica  e Agenda Digitale, Gare e Appalt (Cdr 19) ;

il Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG ha predisposto le schede che recepiscono la nuova competenza degli obiettivi
e trasmesso le stesse al Servizio Economico Finanziario;

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  
 

che la presente comporti riflessi diretti sul bilancio dell’Ente determinando variazioni nell’assegnazione dei capitoli di spesa ed
entrata        

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

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  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  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;
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;
VISTO il Decreto Sindacale n. 72 del 19.09.2018;
VISTO il Decreto Sindacale n. 74 del 12.10.2018;
VISTO il Decreto Sindacale n. 75 del 15.10.2018;
VISTO il Decreto Sindacale n. 76 del 15.10.2018;
VISTO il Decreto Sindacale n. 78 del 24.10.2018;
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 Deliberazione di Giunta Comunale n.645 dell’ 12.08.2018  “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli
Obiettivi 2018, integrato dal Piano delle Performance 2018 – 2020”;
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 decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali n. 72 del 19.09.2018, n. 74
del 12.10.2018,  n. 75 del 15.10.2018,  n. 76 del 15.10.2018, n. 78 del 24.10.2018;

3) ASSEGNARE l’Ufficio ERP, attualmente incardinato nel Settore Lavori Pubblici, edilizia scol. e imp. Sportiva, al Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali ;   

4) ASSEGNARE  l’Ufficio  Patrimonio,  attualmente  incardinato  nel  Settore  Tributi e  fiscalità  Locale , al  Settore
programmazione strategica, Europa e cooperazione, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali;   

        

5) ASSEGNARE  il  Servizio  Gare  e  Appalti,  attualmente  incardinato  presso  il  settore  Affari  Generali  e  istituzionali,
Contenzioso Gare e Appalti, al Settore Innovazione Tecnologica   e Agenda Digitale, unitamente alle risorse umane,
finanziarie e strumentali ;     

6) RECEPIRE la nuova denominazione dei settori  Settore Affari Generali e istituzionali, Contenzioso (Cdr 1), Settore Tributi
Locali  e  Fiscalità  Locale  (Cdr  4);  Settore  Programmazione  Strategica,  Europa  e  Cooperazione,  Patrimonio (Cdr
5);Settore Innovazione Tecnologica  e Agenda Digitale, Gare e Appalt (Cdr 19);                

7) 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;

8) 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.

9) DICHIARARE  il  presente  atto,  con  separata  unanime  votazione,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000
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