
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 365 del 03/12/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE SCHEDE FINANZIARIE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO, DI COMPETENZA 2020-2022 E 
DI CASSA PER L'ANNUALITA' 2020, UNIFICATO AL PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  E AL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020/2022  (ART. 169 DEL DLGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Dicembre alle ore 12:07, 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 12:07, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria 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: 7 ASSENTI: 3

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

Su Relazione del Sindaco, in base all’istruttoria svolta dal Dirigente del Servizio finanziario;

Viste le seguenti deliberazioni di C.C.:

 n.132 del 29/09/2020, di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico 
di programmazione (DUP) 2020-2022;

 n. 133 del 29/09/2020, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di 
competenza 2020 - 2022 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ed i relativi allegati, e successive 
variazioni;

 n. 150 del 27/11/2020 di “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 
equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, Dlgs n°267/2000. 
Provvedimenti di riequilibrio”, e successive variazioni;

Vista la seguente deliberazione di G.C.:

 n. 308 del 13/10/2020  -  ad oggetto “approvazione delle schede finanziarie del piano 
esecutivo di gestione, di competenza 2020-2022 e di cassa per l'annualità 2020, unificato 
al piano dettagliato degli obiettivi  ed al piano della performance 2020/2022 (art. 169 del 
Dlgs. n. 267/2000)” e successive variazioni;

Atteso che l’art. 174, c.4 TUEL prevede la ripubblicazione nel sito internet dell'ente locale 
dell’intero PEG assestato;

Dato atto che con nota prot. n.141949/2020 del 27/11/2020 sono state trasmesse dalla Segretaria 
generale le schede Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance, allegate al 
presente atto come parte integrante e sostanziale, da approvare in sostituzione di quelle già 
oggetto del provvedimento di G.C. n. 308 del 13/10/2020;

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 TUEL e all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011);
 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 TUEL) e i 
programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in 
articoli (art. 165, comma 9 TUEL);
 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, macroaggregati, 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);
 ad ogni variazione di bilancio segue necessariamente una variazione di PEG;
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Richiamato l’articolo 175 del TUEL ed 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 macroaggregati 
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;

Dato atto, inoltre, che i responsabili dei diversi servizi hanno rappresentato con mail e/o note 
in atti d'ufficio la necessità di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, al fine di 
utilizzare al meglio le risorse affidate;

Si è provveduto a predisporre l’allegato prospetto, contenente il Piano esecutivo di gestione 
assestato 2020/2022 (allegato A) che si propone di approvare;

Rilevato dai documenti allegati che trattasi di variazioni di competenza della Giunta Comunale;

Viste le  schede allegate contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi Piano della Performance, 
aggiornate;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL dal Dirigente del Servizio 
Finanziario,

Visto lo Statuto comunale e il nuovo regolamento di contabilità;

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

D E L I B E R A

1. Di approvare:
• le schede finanziarie del Piano esecutivo di Gestione assestato (all. A) e di cassa per 

la sola annualità 2020;
• le schede del piano dettagliato degli obiettivi aggiornate di cui all’art. 197, comma 2, 
lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000 e del piano della performance di cui all’articolo 10 del 
d.Lgs. n. 150/2009, ripartite per Centri di Responsabilità, che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di ripubblicare le schede finanziarie del PEG assestato nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale (secondo quanto previsto dall’art. 174, 
c.4 TUEL), alla sottosezione Performance/Piano della performance, essendo 
quest’ultimo unificato organicamente nel PEG ai sensi del c. 3-bis dell’art.169, TUEL;
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3. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio 
Finanziario;

INOLTRE, con separata votazione e all’unanimità,
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 
del TUEL, stante l'esigenza di impegnare spese a valere sui capitoli variati, alla luce 
dell'imminente conclusione dell'esercizio finanziario

La seduta è tolta alle ore  12:28
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


