
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 226 del 27/08/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE SCHEDE FINANZIARIE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO, DI COMPETENZA 2021-2023, 
UNIFICATO AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E AL 
PIANO DELLA  PERFORMANCE 2021/2023 AGGIORNATI (ART. 169 
DEL DLGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Agosto alle ore 12:05, si svolgono i lavori della 
Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al 
D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il  Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 12:05, con appello nominale, la presenza del  Sindaco Carlo Maria Salvemini nel 
suo Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X  
5 Assessore FORESIO PAOLO X  
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO  X
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Proposta del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Guglielmi e del Dirigente finanziario Dott. Maurizio Frugis

PREMESSO CHE:

• con D.C.C. n. 73 del 01/04/2021, “Approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 12 del 
vigente regolamento di contabilità. I.E.”, immediatamente esecutiva come per legge, è stato approvato il 
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2021, ed il Bilancio pluriennale per il triennio 
2021/2023 unitamente agli allegati previsti dalla legge;

• con D.G.C. n. 57 del 12/03/2021 veniva autorizzato il trasferimento degli Uffici, finanziato dai proventi di cui alla 
D.C.C. n. 7 del 28/01/2020 “Stipula convenzione art. 35 legge 865/71, concessione diritto di superficie in favore di 
Arca Sud Salento” e si nominava quale responsabile del procedimento per tutte le procedure attinenti le attività 
connesse al trasferimento degli uffici (lavori, forniture, traslochi e digitalizzazione inventario-come da indicazioni 
dei settori interessati) l'Ing. Giovanni Puce- Dirigente del Settore LL.PP.;

• con la suddetta deliberazione si stabiliva un cronoprogramma per i trasferimenti degli uffici,  che prevedeva, fra gli 
altri, il trasferimento del Settore Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, 
Centro Storico, Politiche Energetiche  e degli Uffici Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, 
Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, entro il 31/05/2021;

• con D.G.C. n. 90 del 27/04/2021  e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, di competenza 2021-
2023, unificato al Piano dettagliato degli obiettivi e al Piano delle Performance 2021 - 2023, (art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000), definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 73 del 01/04/2021, con cui veniva assegnato, tra gli altri, al Dirigente del Settore 06 “Lavori Pubblici, 
Edilizia Scolastica, impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche” l'obiettivo 
“Trasferimento uffici comunali, per riduzione fitti passivi”;

CONSIDERATO CHE:
• la comunicazione di disdetta dell'immobile condotto in locazione passiva in via XX Settembre, sede degli uffici del 

Settore Lavori Pubblici doveva avvenire entro il 15/03/2021 e il rilascio entro il 18/09/2021, così come stabilito dalla 
D.G.C.n. 57 del 12/03/2021;

• la  Convenzione con Arca Sud Salento non è stata ancora stipulata poiché, con nota prot. n. 87182 del 09/06/2021, 
l'Agenzia Regionale per la casa e l'Abitare “Arca Sud Salento” ha chiesto  ulteriori approfondimenti;

• con nota prot. n. 113644 del 26/07/2021, il R.U.P. di tutte le attività inerenti il trasferimento degli uffici, dirigente 
Ing. Puce,  comunicava al Sindaco la necessità di proroga dei traslochi degli uffici dei Settore Lavori Pubblici, 
Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche  e degli Uffici 
Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche di almeno 2 
mesi;

• con nota prot. n. 126296 del 19/08/2021, di riscontro alla nota prot. n. 113644 del 26/07/2021  il Sindaco disponeva 
la proroga del trasferimento dei suddetti uffici al 31/10/2021;

PRESO ATTO CHE:
• nella riunione del 03/05/2021 fra il Dirigente del Settore Innovazione tecnologica- Settore Agenda Digitale (vecchia 

macrostruttura) ed il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle schede PEG 2020 del suddetto settore, il Nucleo 
ha invitato ad eliminare dal PEG/PDO 2021 gli obiettivi n. 352 “Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 
- Progetto DIGIPRO: Digitalizzazione dei Processi per la qualità, l'efficacia e la legalità dell'azione amministrativa” 
e n. 353 “Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 -  Progetto Too(L)Smart. Strumenti per la gestione 
informata e inclusiva delle politiche urbane per le Smart Cities  (monitoraggio ambientale)” in quanto già raggiunti 
nel 2020;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:
• con nota prot. n.  115479 del 29/07/2021 il Dirigente del Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, 

Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche,Pubblica Istruzione chiedeva di modificare i seguenti obiettivi 
del PEG/PDO 2021 inserendoli fra quelli incentivati per l'incremento del fondo risorse decentrate  2021 ex art. 67,c.5 
let.b del CCNL del 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali:

1. OB. 268 (informatizzazione cedole librarie – libri di testo scuola primaria)
2. OB. 271 (Razionalizzazione scuole infanzia comunali e dimensionamento rete scolastica)
3. OB. 278 (Emergenza Covid avvio anno scolastico)
4. OB. 283 (Acquisto PC portatili per le famiglie numerose in difficoltà economica)
5. OB. 435 (Promuovere e sostenere prima infanzia);
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DATO ATTO  CHE:
• con le note prot. n. 127527 del 23/08/2021,  prot. n. 128160 del 24/08/2021 e prot. n. 128369 del 25/08/2021 il 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro 
Storico, Politiche Energetiche chiedeva di modificare i seguenti obiettivi del PEG/PDO 2021:
1. OB. 175 - Trasferimento Uffici comunali di cui alla DGC n. 119/2020 e n. 275/2020 per riduzione fitti

Azione 2 – Affidamento dei lavori entro il 30.09.2021.
Azione 3 - Primo scaglione Ufficio Cultura e LL.PP. (compreso Ufficio gare e ERP ) entro il 31.10.2021 
Secondo scaglione Altri Uffici (Urbanistica, Ragioneria e Tributi) entro il 31.03.2022

2. OB. 174 - FARO DI COMUNITA' - recupero e rifunzionalizzazione del bene confiscato alla mafia - PON 
legalità 2014-2020
Az. 4 Consegna lavori Entro il 30/09/2021
Az. 5 Esecuzione lavori Entro il 31/12/2021
esecuzione e ultimazione  lavori entro il 28/02/2022

3. OB. 176 - Manutenzione del patrimonio stradale per garantire le condizioni di sicurezza-
Az. 1: Affidamento in house del servizio di manutenzione a Lupiae: Entro il 31/10/2021

4. OB. 222 - Scuola primaria Armando Diaz Via G. Aprile Costruzione Palestra - (Piano triennale Edilizia 
Scolastica 2018/2020)
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 18.07.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione per procedura di gara 31.08.2021
Azione 3 – Consegna lavori 31.12.2021
Azione 4-  Esecuzione lavori entro il 31.12.2022

5. OB. 223 - Adeguamento sismico scuola d'infanzia Ammirato- Falcone via Basilicata (Piano triennale 
Edilizia Scolastica 2018/2020)
Azione 1 – Consegna lavori 30.09.2021
Azione 2 – Esecuzione 31.12.2021
Azione 3 – Ultimazione 30.03.2022

6. OB. 430 - Realizzazione e riqualificazione di aree dedicate alle attrezzature sportive nei quartieri e nelle 
marine
Azione 2 – Sottoscrizione disciplinare con Regione Puglia 31.12.2021
Azione 3 – Progettazione esecutiva 30.03.2022

7. OB. 228 – Bilancio Energetico Comunale
Azione 4 – eliminare

8. OB.231 - Ppp efficientamento energetico per edifici scolastici e di parte degli immobili comunali
Azione 1 – Consegna lavori e avvio servizio dal 02.08.2021 al 31.12.2021
Inserire nel 2022 Gestione del servizio (calore ed energetico) tutto l'anno

9. OB. 423 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante il completamento degli interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali - AREE POSTE A NORD OVEST 
DELLA CITTA' DI LECCE
Azione 1 – Progettazione definitiva 29.07.2021
Azione 2 – Progettazione esecutiva e trasmissione all’Ufficio gare 10.10.2021
Azione 3 – eliminare
 Azione 4 – eliminare

10. OB. 424 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante il completamento degli interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali - LOCALITA' MARINE DELLA CITTA' 
DI LECCE
Azione 1 – Progettazione definitiva/esecutiva 10.10.2021
Azione 2 – Trasmissione all’Ufficio gare 11.10.2021
Azione 3 – eliminare
Azione 4 – eliminare

11. OB. 426 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante interventi di riqualificazione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali delle aree poste a SUD- OVEST DELLA CITTA' DI LECCE – 
RETTIFICA TITOLO OBIETTIVO IN SUD-EST
Azione 1 – Trasmissione documentazione all’Ufficio gare 30.09.2021

12. OB. 427 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante interventi di riqualificazione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali del CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI LECCE
Azione 1 – Trasmissione documentazione all’Ufficio gare 30.09.2021

13. OB. 213 - SCIPIONE AMMIRATO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.Piano di 
efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico. Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e 
n.55 del 01.12.2016 in applicazione della legge n.190 del 23.12.2014.
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 08.06.2021
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Azione 2 – Trasmissione documentazione per procedura di gara 07.07.2021
Azione 3 – Consegna lavori 31.12.2021
Azione 4 – Esecuzione lavori al 2022

14. OB. 193 - Cipe opere minori - Realizzazione di un sistema di raccolta e separazione delle acque reflue di 
scarico civile che attualmente recapitano nella galleria di drenaggio in Via Codacci Pisanelli
Azione 1 – Esecuzione lavori 31.12.2021
Azione 2 – Ultimazione lavori 31.03.2022

15. OB. 184 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali: Aree adiacenti alle zone Ferrovia, Casermette e Rudiae
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 18.03.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione 31.05.2021
Azione 3 – Consegna lavori 15.09.2021
Azione 4 – Esecuzione lavori 31.12.2021 prosegue anno 2022 (30.04.2022 previsione)

16. OB. 182 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali:Aree adiacenti a san Sabino, Piazza Mazzini e Rudiae
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 16.03.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione 31.05.2021
Azione 3 – Consegna lavori 30.09.2021
Azione 4 – Esecuzione lavori 31.12.2021 prosegue anno 2022 (30.04.2022 previsione)

17. OB.181 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali: Aree adiacenti a Borgo San Nicola e aree adiacenti le zone Santa Rosa e Salesiani
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 31.03.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione all’Ufficio Gare 31.05.2021
Azione 3 – Consegna lavori 30.09.2021
Azione 4 – Esecuzione lavori 31.12.2021 prosegue anno 2022 (30.04.2022 previsione)

18. OB180 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali: Tangenziale Est
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 31.03.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione all’Ufficio Gare 31.05.2021
Azione 3 – Consegna lavori 28.07.2021
Azione 4 – Esecuzione lavori 31.12.2021
Azione 5 – Ultimazione lavori 23.05.2022

19. OB. 226 - Recupero funzionale e manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport (cofinanziamento 
regionale)
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 30.07.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione all’Ufficio Gare 30.09.2021
Azione 3 – Consegna lavori 28.07.2021
Azione 4 – Esecuzione/ultimazione 31.12.2021

20. OB. 225 - Riqualificazione di un campo da basket outdoor e pista di pattinaggio outdoor campetti minori ( 
Interventi per la diffusione della legalità)
Azione 1 – Consegna lavori 30.09.2021
Azione 2 – Esecuzione lavori 31.12.2021

21. OB. 224 - Sport missione comune ANCI - ICS - lavori di realizzazione di una pista di pattinaggio indoor, 
all'interno del polo sportivo di Viale Giovanni Paolo II (Campetti minori)
Azione 1 – Consegna lavori 31.05.2021
Azione 2 – Esecuzione lavori 31.12.2021
Azione 3 – Ultimazione lavori 30.04.2022

22. OB. 206 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie -impianto sportivo
Azione 1 – Acquisizione parere sovrintendenza archeologia per individuazione aree di intervento da 
sottoporre a tutela/vincolo 31.05.2021
Azione 2 – Esecuzione lavori 31.12.2021

23. OB. 210 - Realizzazione di un impianto per lo smaltimento delle acque nel cimitero cittadino
Azione 1 – Consegna lavori 17.05.2021
Azione 2 – Esecuzione lavori 31.12.2021

24. OB.172 - Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Pico
Azione 2 – Esecuzione lavori 31.12.2021
Azione 3 – Ultimazione lavori 30.03.2022

25. OB.186 - Sistemazione dell'area antistante la Stazione Ferroviaria (utilizzo economie di gara lavori di 
prolungamento sottopasso ferroviario)
Azione 3 – Redazione progetto esecutivo 31.10.2021
Azione 4 – Trasmissione all’Ufficio Gare 30.11.2021
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Azione 5 – Consegna lavori 30.04.2022
26. OB.183 - Mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle 

infrastrutture stradali: Lecce Arnesano
Azione 1 – Approvazione progetto esecutivo 03.03.2021
Azione 2 – Trasmissione documentazione all’Ufficio Gare 30.04.2021
Azione 3 – Consegna lavori 30.09.2021
Azione 4 – Esecuzione lavori 31.12.2021
Azione 5 – Ultimazione lavori 30.04.2022

27. OB. 173 PEBA ( Piano eliminazione barriere architettoniche)
Azione 1 – Individuazione area pilota ed approvazione: inizio 01.01.2021 fine 31.05.2021
Azione 2 – Redazione progetto area pilota e proposta di approvazione: inizio 01.06.2021 fine 31.12.2021 ;
Azione 3 - Attività di laboratorio: inizio 01.01.2021 fine 31.12.2021.

INFINE, DATO ATTO  CHE:
• con nota prot. n. 128487 del 25/08/2021 il Dirigente del  Servizio Economico e finanziario, Tributi e fiscalità 

locale ha richiesto le seguenti modifiche:
6. OB. 73 “Strutturazione del bilancio secondo le regole dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 

118/2011”
Azione 2: modificare la descrizione in: ““Pulizia ordinaria dei residui con cancellazione delle obbligazioni 
non giuridicamente perfezionate erroneamente conservate a residuo attivo e passivo degli ultimi 20 anni”
Azione 3: “Riclassificazione dei capitoli di bilancio secondo il piano dei conti integrato, eliminazione 
capitoli duplicati a seguito di accorpamento dei settori, riassegnazione degli stessi per effetto della 
riorganizzazione e aggancio con obiettivi gestionali” entro il 30/11/2021

7. OB. 93: Migliorare la trasparenza amministrativa e il diritto di cittadini e imprese di accedere agli atti e di 
ricevere una risposta in tempi certi- attività incentivata
Azione 1: entro il 31/07/2021

8. OB. 94: Adeguamento Regolamenti:
Azione 4 - predisposizione D.C.C. per adeguamento regolamento TARI 2021: entro il 31/07/2021

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:
• l'Amministrazione ha deciso di procedere, comunque, ad una parte dei trasferimenti degli Uffici comunali e che per 

far fronte alla spesa necessaria il Dirigente del Settore 06 “Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, impiantistica 
Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche” ha richiesto con nota prot. n. 105352 del 
12/07/2021, il prelievo dal fondo di riserva, autorizzato con Deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 
20/07/2021;

• è necessario procedere a rimodulare il cronoprogramma dei trasferimenti;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• anche per altri settori si rendono necessarie modifiche agli obiettivi del PEG/PDO 2021, così come innanzi 

specificato;

ATTESO CHE con delibera di G.C. n. 213  del 05/08/2021 ad oggetto “variazione al piano esecutivo di gestione 2021 - 2023, 
conseguente  a variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, d.lgs. N°267/2000”, si stabiliva – al punto 2 del 
deliberato - di rinviare ad altro atto l'approvazione del PEG assestato comprensivo dell'aggiornamento degli obiettivi 
gestionali alla luce dell'assestamento della parte finanziaria, nonché la variazione di cassa;

RICORDATO  che:
• l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l’entrata, e dal 

programma, per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
• ad ogni variazione di bilancio corrisponde una variazione di PEG;
• ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed 

eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macro-aggregati, capitoli 
ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);

• 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, macro-aggregati, 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 (art. 169, comma 2).

RICHIAMATO l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare:
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• il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano esecutivo di 
gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del 
medesimo articolo;

• il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macro-aggregati appartenenti a titoli diversi;
• il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 

15 dicembre di ciascun esercizio;
• l'art. 174 comma 4 TUEL impone la pubblicazione nel sito internet dell'ente locale, del bilancio  di  previsione 

assestato  ed  il  piano esecutivo di gestione assestato;

Valutati gli aspetti sostanziali del presente provvedimento, si dichiara che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria dell'ente.

 LA GIUNTA
VISTI:

• l’istruttoria che precede
• la D.C.C. n. 73 del 01/04/2021
• la D.G.C. n. 57 del 12/03/2021
• la D.C.C. n. 7 del 28/01/2020
• la D.G.C. n. 90 del 27/04/2021  e ss.mm.ii.
• la nota prot. n. 87182 del 09/06/2021
• la nota prot. n. 113644 del 26/07/2021
• la nota prot. n. 126296 del 19/08/2021
• la nota prot. n.  115479 del 29/07/2021
• le note prot. n. 127527 del 23/08/2021,  prot. n. 128160 del 24/08/2021 e prot. n. 128369 del 25/08/2021
• la nota prot. n.  128487 del 25/08/2021
• i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
• le schede allegate contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della Performance 2021, aggiornate
• lo Statuto comunale e il nuovo regolamento di contabilità
• il D.Lgs. n. 267/2000
• il D.Lgs. n. 150/2009

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

D E L I B E R A

per le motivazioni innanzi citate e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare le schede del Piano degli Obiettivi/ Piano della Performance 2021 aggiornate, che si allegano al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le schede finanziarie del PEG assestato 2021-2023, che si allegano al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

3. di ripubblicare le schede allegate contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della Performance 2021, 
aggiornate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale (secondo quanto previsto dall’art. 174, c.4 
TUEL), alla sottosezione Performance/Piano della performance;

4. di trasmettere la presente ai dirigenti per gli atti conseguenziali, nonché a Sindaco, Assessori e Nucleo di 
Valutazione;

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 12,31
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


