
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 348 del 02/12/2021

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - 
PIANO DELLA  PERFORMANCE - SCHEDE FINANZIARIE DI 
COMPETENZA 2021/2023 (ART. 169 DEL DLGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventuno addì due del mese di Dicembre alle ore 12:48, 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 12:48, 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: 8 ASSENTI: 2

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, su 
istruttoria della P.O. Dott.ssa Simona Gallo.

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. 90 del 27/04/2021 è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione, di competenza 2021/2023, 
unificato al Piano dettagliato degli obiettivi e al Piano della Performance 2021/2023;

• con D.C.C. n. 156 del 30/7/2021, è stato assestato il Bilancio di previsione;
• con D.G.C. n. 226 del 27/08/2021 venivano approvate le 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;

• con successive Delibere sono state apportate ulteriori variazioni al Bilancio di previsione, per ultimo con D. G.C. n. 
347 del 30/11/2021.

CONSIDERATO CHE:
• nelle riunioni del 10 e 17 novembre 2021 fra i Dirigenti, gli Assessori e il Nucleo di Valutazione si è svolto il 

monitoraggio intermedio in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021 e che sono state richieste 
le seguenti modifiche:

1. Ob. 295 az. 4: spostare al 2022
2. Ob. 296 az. 2: punto 3 spostare al 2022
3. Ob. 297 az. 2: spostare al 2022
4. Ob. 298 az. 3: punto 2) spostare al 2022
5. Ob. 300 az. 2 e az. 4: spostare al 2022
6. Ob. 457 az. 10: spostare al 2022
7. Ob. 303 az. 1: modificare in attivazione percorsi mirati di inclusione per soggetti svantaggiati e a rischio di 

emarginazione sociale: 1) consolidamento progetto isola in collaborazione con altri settori; 2) erogazione 
contributi economici; 3) trasporto scolastico ROM;

8. Ob. 305 az.2: di competenza del CDR 7 da assegnare come azione dell’ob. 248 per il 2022
9. Ob. 300 “Ambito Territoriale Lecce: Governance funzionale dell'Ufficio di Piano e dell'Associazione dei 

Comuni - attività incentivata”, eliminare come attività incentivata
10. Ob. 298 az. 4 inserire attività incentivata
11. Ob. 301 az. 2 inserire attività incentivata – inserire az. 4 “autorizzazione al funzionamento di strutture e 

servizi”; az. 5 “politiche di genere CUG”- az. 6 “iscrizione associazione di volontariato all'albo regionale” con 
indicatore “fatto/non fatto”

12. Ob. 302 az.2 inserire attività incentivata
13. Ob. 303 az. 4 e az. 5 inserire attività incentivata
14. Ob. 248: creare az. 3 presidio di lettura "Casermette" per il 2022 con indicatore fatto/non fatto
15. Ob. 259 az.1 e az. 2: spostare al 2022
16. Ob. 245 az. 1 e az. 2: spostare al 2022

Inserire azione nel 2021: “Predisposizione atti per definizione in via transattiva utilizzo del Castello” con 
indicatore “Fatto/non fatto” e riferimento a documentazione

17. Ob. 246 az. 2: aggiungere “e attività relative alla sicurezza (assicurazione, vigilanza, etc.)”
18. Ob. 264: aggiungere azione 3: “Collaborazione con LL.PP. e Polizia Locale per reperire finanziamenti per la 

progettazione di impianto di videosorveglianza camminamenti mura urbiche” – assegnare lo stesso obiettivo ai 
settori LL.PP. all’ob. 169 “Manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza del patrimonio immobiliare 
comunale- attività incentivata” e Polizia locale all’ob. 376 “Potenziamento attività di prevenzione e controllo 
in materia di sicurezza urbana”. Per entrambi i settori l’indicatore è Fatto/non fatto

19. Ob. 250: inserire az. 6 “accertamento ed incassi” con indicatore fatto/non fatto e riferimento a documentazione
20. Ob. 244 az. 1: “definizione del programma annuale delle iniziative” modificare in “definizione del programma 

delle iniziative”
21. Ob. 263 az. 3: “espletamento gara per affidamento gestione caffetteria” modificare in “avvio gara per 

affidamento gestione caffetteria”
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22. Ob. 258 az. 2: “pianificazione e realizzazione in un unico calendario annuale delle manifestazioni ricorrenti 
organizzate in città, in sinergia con soggetti pubblici e privati” modificare in “pianificazione e realizzazione di 
un unico calendario delle manifestazioni organizzate in città, in sinergia con sogg. pubblici e privati”

23. Ob. 262: “Contratto Istituzionale di Sviluppo per Lecce e Brindisi -Partecipazione a gruppo intersettoriale in 
funzione delle rispettive competenze” eliminare perché l’ufficio centro storico è passato al CDR 6

24. Ob. 435 az. 3 modificare intestazione da “pubblicazione bando, espletamento gara e firma convenzione per 
gestione esterna di n. 3 asili nido” a “pubblicazione bando, espletamento gara e firma convenzione per gestione 
esterna di n. 1 asilo nido”

25. Ob. 434 spostare al 2022 26. Ob. 383 az. 1: spostare al 2022
26. Ob. 391 az. 2: spostare al 2022
27. CREARE NUOVO OBIETTIVO N. 414 nel 2022: Catasto segnaletica stradale con le seguenti azioni e tempi 

di realizzazione
28. Ob. 394 az. 1: spostare al 2022. L’ob. è collegato all’ob. 342 del CDR 10

az.1 affidamento incarico per l'elaborazione del catasto della segnaletica stradale 01/01/22-31/01/22
az. 2 elaborazione del capitolato 01/02/22-30/06/22
az. 3 elaborazione del capitolato 01/02/22-31/07/22
az. 4 espletamento gara manutenzione segnaletica 01/08/22 – 31/12/22
per tutte indicatori fatto/non fatto

29. Ob. 373 az. 1 cancellare ed agganciare il relativo indicatore "Rispetto dei tempi di lavorazione ai fini della 
corretta notifica. Riferimento a documentazione" all'az.1 dell'ob. 396 in quanto trattasi di stessa azione
creare az. 4 "Presidio Palazzo di Città e sicurezza del Sindaco” con indicatore fatto/non fatto e durata annuale

30. Ob. 395 az. 2: “Informatizzazione del procedimento di rilascio e revoca dei passi carrai - attività incentivata” 
modificare in “Informatizzazione del procedimento di rilascio dei permessi ztl - attività incentivata”

31. CREARE NUOVO OBIETTIVO N. 411 “Avvio e gestione delle convenzioni per accogliere i tirocinanti dei 
progetti di inclusione sociale lavorativa” con azione 1: “Avvio e corretta gestione delle convenzioni per 
accogliere i tirocinanti dei progetti di inclusione sociale lavorativa in collaborazione con CDR 8” periodo 
01/01/21 – 31/12/21 e indicatore “Fatto/non fatto”.

32. Ob. 376 “Potenziamento attività di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana” aggiungere l’az. 3 
“Collaborazione con cdr 7 e cdr 6 per reperire finanziamenti per la progettazione di impianto di 
videosorveglianza camminamenti mura urbiche” - indicatore fatto/non fatto

33. CREARE NUOVO OBIETTIVO n. 459 nel 2022: “Regolamento SUAP_Supporto al CDR 10” con az. 1 
“Supporto al CDR 10 per predisposizione del regolamento SUAP” 01/01/22 -30/06/22 con indicatore fatto/non 
fatto

34. Ob. 379 creare az. 2 “Gestione dell'attività di assistenza e vigilanza sulle spiagge libere. Stagione balneare 
2021.” con tempistica dal 30/06/2021 al 30/09/2021 e indicatore fatto/non fatto

35. Ob. 409 az. 2 spostare al 2022
36. CREARE NUOVO OBIETTIVO: n. 414 “Attività di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di 

sostanze stupefacenti" con az. 1 “Presentazione progetto per il finanziamento di attività volte alla prevenzione 
e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022”- periodo 01/09/2021 - 
31/12/2021- indicatore fatto/non fatto

37. Ob. 354 az. 2: spostare al 2022 –. L’obiettivo verrà assegnato anche ai seguenti settori: CDR 4, CDR5 e CDR 
11. Entro il 30/06/2022

38. Ob. 355 az. 3: spostare al 2022.
39. Ob. 360: eliminare
40. Ob. 340 az. 1 modificare da “mappatura dei dataset pubblicati e ridefinizione strategica del tipo di dataset da 

pubblicare (piano di rilascio); gestione dataset; coordinamento del gruppo operativo opendata per 
pubblicazione e aggiornamento dataset” a “mantenimento del portale opendata, verifica dataset, aggiornamento 
degli stessi”

41. Ob. 350 az.1 “completamento progetto”: eliminare.

Az. 2 modificare tempistica al 31/12/2021 invece del 31/10/2021
42. Ob. 351 az. 1 “completamento progetto”: eliminare.

Az. 2 modificare tempistica al 31/12/2021 invece del 31/10/2021.
43. Ob. 174 az. 3: eliminare

Esecuzione lavori spostare al 2022
44. Ob. 181 az. 3 spostare al 28/02/2022

az. 4 spostare al 31/12/2022
45. Ob. 182 az. 3 spostare al 30/11/2021

az. 4 spostare al 31/12/2021.
46. Ob. 183 az. 2: eliminare

az. 3 spostare al 31/12/2022
az. 4 spostare al 2022

47. Ob. 184 az. 3: spostare data fine al 01/10/2021
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az. 4 modificare data inizio al 02/10/2021 e prosegue nel 2022
48. Ob. 186 az. 2: modificare denominazione da “trasmissione per parere” a “richiesta pareri a rfi e sbap su 

progetto definitivo”
az. 3 modificare denominazione da “redazione progetto esecutivo” a “approvazione progetto definitivo previa 
verifica da ente accreditato” e spostare data fine al 15/12/2022
az. 4 modificare denominazione da “trasmissione ufficio gare” a “acquisizione progetto esecutivo redatto dal 
progettista” che prosegue nel 2022

49. Ob. 193 az.1 modificare denominazione da “Esecuzione e fine lavori” a “avvio lavori”
50. Ob. 194 az.1 spostare data dal 30/09/2021 al 30/11/2021
51. Ob. 198 az.1 spostare data dal 31/05/2021 al 31/10/2021

az. 2 spostare data dal 30/06/2021 al 31/12/2021
az. 3 spostare al 2022

52. Ob. 213 az. 3 spostare al 28/02/2022
53. Ob. 222 az. 3 prosegue nel 2022
54. Ob. 223 az. 2 dal 01/10/2021 e prosegue fino al 30/04/2022
55. Ob. 224 az. 2 prosegue fino al 31/03/2022. Modificare indicatore con “Approvazione perizia”
56. Ob. 225 az. 1 termine il 31/12/2021

az. 2 spostare al 2022 – termine 31/03/2022
57. Ob. 226 az. 3 modificare denominazione da “esecuzione/ultimazione lavori” a “consegna lavori”

az. 2 “trasmissione all'ufficio gare per indizione gara”: eliminare
58. Ob. 424 az. 1 spostare termine dal 10/10/2021 al 24/10/2021

az. 2: inizio e termine 24/10/2021
59. Ob. 426 az. 1: termine dal 14/10/2021 al 24/10/2021
60. Ob. 427 az. 1: modificare denominazione da “trasmissione documentazione a ufficio gare a “approvazione 

progetto esecutivo” e spostare data dal 14/10/2021 al 24/10/2021;
61. Ob. 433 az. 1: modificare denominazione da “redazione progetto definitivo/esecutivo” a “incarico direzione 

lavori e deposito presso ufficio gare e appalti”
62. Ob. 438 az.1 “Protocollo covid per utilizzo palestre”: eliminare
63. Ob. 428: spostare al 2022
64. Ob. 429: spostare al 2022
65. Ob. 430 az. 2: spostare al 2022
66. Ob. 236 az. 3: modificare denominazione da “redazione progettazione esecutiva e relativa approvazione” a 

“acquisizione progettazione esecutiva”
67. Ob. 169 “Manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza del patrimonio immobiliare comunale- attività 

incentivata” aggiungere l’az. 2 “Collaborazione con CDR 7 e cdr 10 per reperire finanziamenti per la 
progettazione di impianto di videosorveglianza camminamenti mura urbiche” – indicatore fatto/non fatto.

68. CREARE NUOVO OBIETTIVO: n. 212 “ampliamento di aule esistenti, adeguamento funzionale di ambiente 
da destinare a laboratori/sala docenti per garantire gli accessi in sicurezza e il distanziamento previsto dalle 
misure di contrasto al covid 19 - scuola secondaria di 1° grado "Ascanio Grandi".” con le seguenti azioni e 
tempi:
1. redazione ed approvazione progetto esecutivo dal 06/08/2021 al 31/10/2021
2. affidamento lavori dal 01/10/2021 al 30/01/2021
3. consegna lavori dal 01/11/2021 al 30/11/2021
4. nomina direttore operativo dal 01/11/2021 al 30/11/2021
5. esecuzione lavori dal 01/11/2021 al 31/12/2021
per tutte le azioni indicatore fatto/non fatto

69. CREARE NUOVO OBIETTIVO: n. 214 “ampliamento di aule esistenti, adeguamento funzionale di ambiente 
da destinare a laboratori/sala docenti per garantire gli accessi in sicurezza e il distanziamento previsto dalle 
misure di contrasto al covid 19 - scuola secondaria di 1° grado "Antonio Galateo" con le seguenti azioni e 
tempi:
1. redazione ed approvazione progetto esecutivo dal 06/08/2021 al 31/10/2021
2. affidamento lavori dal 01/10/2021 al 30/10/2021
3. consegna lavori dal 01/11/2021 al 30/11/2021
4. esecuzione lavori dal 01/11/2021 al 31/12/2021
per tutte le azioni indicatore fatto/non fatto

70. Ob. 392 az. 2: spostare al 30/06/2022
az. 3 spostare al 31/12/2022

71. Ob. 393: spostare al 2022
72. Ob. 400 az. 2: spostare termine al 30/06/2022
73. Ob. 402 az. 2 spostare al 30/04/2022
74. Ob. 29 az. 6: spostare termine al 31/12/2021
75. Ob. 403 az. 2 modificare denominazione da “stipula contratto, esecuzione dei lavori e fine lavori” a “stipula 

contratto, esecuzione dei lavori”
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creare azione “esecuzione e fine lavori” nel 2022 con termine 31/03/2022
76. Ob. 398 az. 1: modificare denominazione da “inizio lavori di ristrutturazione (escluso solaio che già sostituito) 

e forniture, approvazione variante, ultimazione lavori” a “Inizio lavori di ristrutturazione (escluso solaio che 
già sostituito) e forniture, approvazione variante”;
spostare l’ultimazione lavori al 2022 con termine 30/06/2022

77. Ob. 454 az. 2 spostare termine al 30/11/2021
az. 3 spostare termine al 28/02/2022

78. Ob. 87 spostare al 2022
79. Ob. 91 az. 4 spostare termine al 31/12/2021
80. Ob. 77 spostare al 2022
81. Ob. 86 az. 7 spostare al 2022
82. Ob. 82 az. 1 spostare al 30/06/2022
83. Ob. 73 az. 3 modificare da “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” a “Riclassificazione dei capitoli di bilancio secondo il piano dei conti integrato, 
eliminazione capitoli duplicati a seguito di accorpamento dei settori”.
creare az. 5 “direttiva per aggancio degli obiettivi gestionali agli impegni dal 01/01/2022”
creare az. 6 “formazione per aggancio degli obiettivi gestionali agli impegni dal 01/01/2022” entrambe con 
termine 31/12/2021 e indicatore fatto/non fatto.

84. Ob.79 spostare al 2022
85. Ob. 314 modificare denominazione da “Rilascio certificazioni anche presso le edicole, carte d'identità, 

autenticazioni, attestazioni regolarità di soggiorno, verifica requisiti reddito di cittadinanza- attività 
incentivata” a “Rilascio certificazioni, carte d'identità, autenticazioni, attestazioni regolarità di soggiorno, 
verifica requisiti reddito di cittadinanza- attività incentivata”
az. 5 modificare da “Emissione certificazioni on line con timbro digitale. Gestione servizio certificazione 
online mediante l'applicazione Smart ANPR. Servizio di certificazione online presso le edicole” a “Emissione 
certificazioni on line con timbro digitale. Gestione servizio certificazione online mediante l'applicazione Smart 
ANPR.”
spostare il Servizio di certificazione online presso le edicole al 2022 con termine 30/06/2022.
az. 1 modificare in “Certificazioni, C.I. cartacee, autenticazioni di copie e di firme allo sportello, attestazioni di 
regolarità di soggiorno, consulenza sulle pratiche di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno con l'utilizzo di 
particolari accorgimenti e d.p.i. per COVID e regolamentando la gestione delle attese”
az. 3 modificare in “Mantenimento del servizio di acquisizione ed autenticazioni di firme a domicilio con 
organico ridotto on uso di particolari accorgimenti e d.p.i. vista l'attuale situazione epidemiologica da COVID - 
19”

86. Ob. 114 spostare al 2022
87. Ob. 158 az. 2 “Avvio procedimento per la tutela della salute pubblica da perseguire con politiche attive 

attraverso lo strumento della Conferenza dei Sindaci presieduta dal Sindaco di Lecce”: eliminare
88. Ob. 109 aggiungere az. 7 “attività amministrativo contabile relativa alla gestione del servizio di igiene urbana” 

e az. 8 “attività amministrativo contabile relativa ai servizi di selezione e smaltimento rifiuti” entrambi con 
indicatore fatto/non fatto.

89. Ob. 40 az. 1 modificare denominazione da “coordinamento e raccordo operativo dei settori coinvolti per 
competenza nella implementazione di programmi strategici di sviluppo locale, al fine di facilitare la 
negoziazione e l'accesso a risorse straordinarie e a strumenti e misure per la ripresa.” a “coordinamento e 
raccordo operativo dei settori coinvolti per competenza nella implementazione di programmi strategici di 
sviluppo locale, al fine di facilitare la negoziazione e l'accesso a risorse straordinarie e a strumenti e misure per 
la ripresa. CIS-PROGR.SVIL.LOC.AREA(TAP SNAM)-PNRR”

90. Ob. 51 modificare denominazione da “Realizzazione c/o la Casa del Mutilato di Piazza Italia di un centro 
innovativo del welfare e centro di co-progettazione tra istituzioni, le associazioni di volontariato e le imprese 
sociali che operano nel campo del welfare” a “Proposta di Valorizzazione dell'immobile per la Realizzazione 
c/o la Casa del Mutilato di Piazza Italia di un centro innovativo del welfare e centro di coprogettazione tra 
istituzioni, le associazioni di volontariato e le imprese sociali che operano nel campo del welfare”
az. 2 modificare denominazione da “valorizzazione dell'immobile attraverso la prefattibilità di accesso a 
risorse straordinarie” a “Proposta valorizzazione dell'immobile attraverso la prefattibilità di accesso a risorse 
straordinarie (fundraising)”

91. Ob. 54 az. 2 spostare al 2022
92. Ob. 57 az 1 modificare da “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 Dirigenti2 a “Costituzione fondo 

risorse decentrate anno 2021 Dirigenti.”
az. 2 modificare da “Costituzione fondo per le risorse decentrate per 2020 - parte stabile - e avvio procedure 
per la costituzione della parte variabile.” a “Costituzione fondo per le risorse decentrate per 2021 - parte stabile 
- e avvio procedure per la costituzione della parte variabile.”
az. 5 avvio consultazioni  contratti decentrati parte normativa personale e trasmissione bozza parte dirigenza 
spostare al 2022 termine al 31/03/2022
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93. Ob. 58 creare az. 2 “Predisposizione atti propedeutici alla pubblicazione nuovo bando PEO - fondo 2020” con 
indicatore fatto/non fatto
creare az. 3 “verifica ammissibilità delle domande pervenute nuovo bando PEO” con indicatore fatto/non fatto

94. Ob. 59 modificare denominazione da “Richiesta all'Università di stagisti al fine di favorire l'inserimento nel 
mondo del lavoro dei giovani laureandi” a “attivazione tirocini con le università al fine di favorire 
l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureandi”

95. Ob. 60 inserire nuova azione “supporto e predisposizione proposte di provvedimenti per integrazione 
fabbisogno del personale relativo ai piani di zona (ipotesi di stabilizzazione, tempo determinato)
az. 3 eliminare
az. 5 modificare in “Aggiornamenti regolamenti alla normativa ed alle esigenze funzionali dell'ente in periodo 
di emergenza COVID”
az. 6 prosegue nel 2022
az. 7 modificare in Gestione automatizzata delle presenze e Informatizzazione procedura Giuridica del 
Personale con adozione strumentazione contactless anti COVID- attività incentivata

96. Ob. 61 modificare in Attività formativa del personale in modalità online per emergenza COVID  (in 
collaborazione con la Segreteria Generale) - attività incentivata
az. 2 modificare in Attuazione Nuovo piano di formazione anticorruzione e piano formativo dell'ente in 
modalità online per emergenza COVID

97. Ob. 62 az.4 modificare da “rinegoziazione per l'acquisto di buoni pasto di tipo elettronico tramite tramite 
MEPA- attività incentivata” a “adesione e gestione gara consip buoni pasto di tipo elettronico - attività 
incentivata”

98. Ob. 63 az.1 modificare da “Smaltimento arretrato relativo alla lavorazione della cessazione ai fini del 
trattamento di fine servizio 2020” a “Smaltimento arretrato relativo alla lavorazione della cessazione ai fini del 
trattamento di fine servizio 2020 e sistemazione posizioni assicurative”

99. Ob. 64 az. 4 modificare da “proposta alla parte sindacale della bozza del nuovo regolamento generale 
organizzativo uffici e servizi “ a “elaborazione proposta di d.g.c. riguardante il riassetto della macrostruttura,  a 
seguito approvazione pnrr”; az. 5 modificare da predisposizione della d.g.c. del regolamento generale 
organizzativo uffici e servizi a elaborazione proposta del regolamento generale organizzativo uffici e servizi  e 
spostare al 2022 con termine 31/03/2022

100.Ob. 130 az. 1 spostare termine al 30/11/2021

az.2 “Inserimento in Sicr@web della Delibera Consiliare di approvazione del nuovo piano degli impianti 
pubblicitari” spostare la 2022 con termine 31/03/2022

101.Ob. 133 az. 3: modificare denominazione da “Costituzione ufficio di piano - incarichi professionali - 
Approfondimento del sistema delle conoscenze anche attraverso l'attivazione di tavoli tematici di lavoro “ a 
“Costituzione ufficio di piano - incarichi professionali”. – L’Approfondimento del sistema delle conoscenze 
anche attraverso l'attivazione di tavoli tematici di lavoro slitta al 2022 con termine 30/04/2022

102.Ob. 136 spostare al 2022
103.Ob. 138 spostare al 2022
104.Ob. 144 az. 1 modificare denominazione da “Controdeduzioni alle osservazioni presentate e invio all' Asl per il 

parere vincolante” a “Controdeduzioni alle osservazioni presentate”
az . 2 spostare al 2022 con termine 31/03/2022

105.Ob. 145 az. 1 si protrae fino al 28/02/2022
az. 2 spostare al 2022 con termine 30/06/2022

106.Ob. 147 az. 2 spostare al 2022 con termine 30/04/2022
107.Ob. 148 az. 3 spostare al 2022 con termine 30/06/2022
108.Ob. 149 az. 3 spostare al 2022 con termine 30/06/2022
109.Ob. 150 az. 1 modificare da “Esecuzione lavori” a “Ripresa dei lavori dopo perizia di variante in corso 

d'opera”
110.Ob. 151 az. 1 modificare da “Esecuzione lavori” a “certificazione ultimazione parziale dei lavori e agibilità 

palazzina civ 11-13.”
111.Ob. 152 spostare al 2022
112.Ob. 153 spostare al 2022

CREARE I SEGUENTI NUOVI OBIETTIVI:
113.Ob. 190 progetti definitivi Sisuss con le seguenti azioni

1. short list per incarico di progettazione - 15/08/2021 – 30/09/2021
2. acquisizione fondo di rotazione regionale per incarico progetto definitivo - 01/09/2021 – 31/10/2021
3. incarichi progetto definitivo - 01/10/2021 – 31/12/2021
indicatori fatto/non fatto

114.Ob. 196 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (Pinqua) di cui all'art. 1 c. 437 della 
Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 con la seguente azione Coordinamento e redazione della proposta di 
candidatura con il settore LLPP e con Arca Sud – 15/08/2021-30/09/2021
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115.Ob. 197 collaudo edifici lotti legge 203 con azione approvazione collaudi tecnico amministrativi lotti 4D - 6F -
10 - 11 -13 - 14 - 15 – 16 periodo 01/01/2021-31/12/2021

116.Ob. 204 Appalto di lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale siti alla via Pistoia 
n.6 con le seguenti azioni:
1. approvazione progetto definitivo 01/01/21- 30/06/21
2. approvazione progetto esecutivo 01/04/21 – 30/09/21
3. trasmissione ufficio gare 01/06/21 – 30/09/21
4. aggiudicazione gara 01/09/21- 31/12/21
per tutte le azioni l'indicatore è fatto/non fatto

117.Ob. 418 aggiungere azione 2
118.OB. TRASV. - garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dalla normativa vigente per le 

transazioni commerciali az. 3 modificare per tutti i settori da “avvio della liquidazione decentrata” a “fruizione 
della formazione sulla liquidazione decentrata”. Spostare l’azione “avvio della liquidazione decentrata” per 
tutti i settori al 2022 con termine 28/02/2022.
CREARE NUOVO OBIETTIVO TRASVERSALE PER TUTTI I SETTORI NEL 2022:

119."OB. TRASV. - Creazione centri di costo per contabilità analitica" con le seguenti azioni
- az. 1 Aggancio obiettivi PEG a impegni di spesa 01/01/22-31/12/22
- az. 2 verifiche sul bilancio in collaborazione con il Servizio economico finanziario 01/01/22 -31/12/22
per entrambe le azioni gli indicatori sono fatto/non fatto

CONSIDERATO, altresì, che:
• con D.G.C. n.145 del 17/06/2021 “Consegna parco urbano ex ospedale A. Galateo - provvedimenti - mis. 9 

prog. 2 ob. 120 az. 1.” si individuava “quale Responsabile Unico del Procedimento, finalizzato alla redazione 
del bando di gara per la concessione a terzi del “Parco Urbano Ex Galateo”, il dirigente del Settore Lavori 
Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche 
Energetiche, in coerenza con quanto già previsto con delibera di G.C. n. 535 del 19/07/2016” ;

• si autorizzava “il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lecce per la redazione del bando di 
gara ad evidenza pubblica per la concessione a terzi dell’immobile “Parco Urbano Ex Galateo” e la 
successiva pubblicazione a farsi supportare dalla società “Puglia Valore Immobiliare – Società di 
cartolarizzazione s.r.l., anche al fine di velocizzare le procedure e dare massima pubblicizzazione”;

• si autorizzava “il dirigente del CDR 4 Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde 
Pubblico ad adottare i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto”

SI STABILISCE che il Responsabile Unico del procedimento sarà il Dirigente del CDR 4, Dott. Francesco Magnolo e, 
pertanto, si assegnerà all'ob. 120 l'az. 2 “Predisposizione e svolgimento delle procedure di gara per la concessione a 
terzi del Parco urbano "ex Galateo"con tempistica  01/01/2022-31/03/2022 ed indicatore fatto/non fatto.

PRESO ATTO che, con D.G.C. n. 102 del 24/04/2020 è stato individuato il Dirgente del CDR 10, Dott. Salvatore 
Laudisa, quale responsabile della Transizione alla modalità operativa digitale;
SI STABILISCE di creare il nuovo obiettivo n. 360 per il 2022 “Transizione alla PA digitale” con az. 1 “ Realizzazione 
della transizione digitale dei servizi dell'ente”, tempistica 01/01/2022-31/12/2022 ed indicatore fatto/non fatto.

VISTA l'Analisi del contesto esterno al Comune di Lecce, allegato al presente atto;

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:
• 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;
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• 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. 90 del 27/04/2021  e ss.mm.ii.;
• la D.C.C. n. 156 del 30/7/2021;
• la D.G.C. n. 226 del 27/08/2021
•  D. G.C. n. 347 del 30/11/2021.
• 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- 2023  aggiornate
• lo Statuto comunale e il nuovo regolamento di contabilità
• il D.Lgs. n. 267/2000

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 prendere atto dell'Analisi del contesto esterno al Comune di Lecce, allegato al presente atto;
2. di approvare le schede del Piano degli Obiettivi/ Piano della Performance 2021 – 2023 aggiornate, che si allegano 

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

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di ripubblicare le schede allegate contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della Performance 2021 - 

2023, aggiornate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale (secondo quanto previsto dall’art. 
174, c.4 TUEL), alla sottosezione Performance/Piano della performance;

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

6. 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.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


