
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 375 del 15/12/2021

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 quindici del mese di Dicembre alle ore 13:00, 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 13:00, 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: 10 ASSENTI: 0

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;

• con D.G.C. n. 348 del 02/12/2021, sono state approvate le schede del Piano degli Obiettivi/ Piano della Performance 
2021 – 2023 aggiornate e le schede finanziarie del PEG assestato 2021-2023 (entrata e spesa);

CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n. 0198641 del 13/12/2021 l'Assessore allo Sviluppo economico, Attività produttive e artigianali ha 

comunicato che l'az. 1 “predisposizione della D.C.C. del Documento strategico per il Commercio come previsto 
dalla legge regionale previa comunicazione alle associazioni di categoria, alla Regione, ai comuni contermini, ecc.” 
dell'ob. 359 “Documento Strategico del Commercio L.R. 24/2015 prosecuzione dell'attività per la stesura Piano del 
Commercio” assgnato al settore Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e 
Produttive, Servizi alle Imprese non potrà essere raggiunta nel 2021 e pertanto chiede lo spostamento al 2022 con 
termine 30/06/2022;

• la società fornitrice del software di gestione del PEG, Maggioli S.p.A., ha comunicato che, al fine di una più 
puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi che hanno una data di fine prevista precedente al 
31/12/2021, è necessario inserire su tali obiettivi un ulteriore indicatore relativo alla verifica del rispetto dei 
tempi;

DATO ATTO CHE con il presente atto viene effettuata una variazione di cassa affinché la stessa non superi la somma tra 
competenza più residui e sia adeguata ai mandati emessi e da emettere fino alla fine dell'anno;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:
• con D.G.C. n. 374 del 15/12/2021 è stata approvata la nuova macrostreuttura con decorrenza dal 01/01/2022 

che è modificata solo per i settori di seguito indicati secondo la nuova denominazione:
• CDR 1: “Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti”;
• CDR 2: “Programmazione Strategica comunitarua, coordinamento PNRR, Patrimonio”;
• CDR 7: “Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio 

Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione”.

CONSIDERATO, INOLTRE CHE, sempre con decorrenza dal 01/01/2022,  i seguenti obiettivi, relativi alle attività 
del Servizio mobilità, saranno spostati dal CDR 1 “Affari Generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti” al 
CDR 11 “Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità – Viabilità”:

1. ob. n. 393 “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)”
2. ob. n. 398 “Realizzazione Velostazione”
3. ob. n. 399 “Riattivazione del sistema park&ride”
4. ob. n. 400 “Estensione delle infrastrutture a supporto della mobilità ciclabile - Realizzazione del percorso 

ciclabile Rudiae - Parco di Belloluogo”
5. ob. n. 401 ”Messa in sicurezza  attraversamenti pedonali - viale Calasso”
6. ob. n. 402 “adeguamento incroci stradali al CdS”
7. ob. n. 403 “Progetto "Lecce più sicura a piedi ed in bici".  Passaggi pedonali in sicurezza (Lecce capofila 

+ 8 comuni)”
8. ob. n. 405 “Miglioramento condizioni sicurezza stradale”
9.  ob. n. 454 “Affidamento gestione byke sharing.”
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10. ob. n. 455 “istituzione parcheggi privati temporanei nelle marine” che prende la nuova numerazione ob. n. 
463

PRESO ATTO CHE:
• viene modificato l' allegato PEG 2021 con l'eliminazione dal CDR 10 dell'ob. 359 che viene spostato al 2022;
• viene modificato l' allegato PEG 2022 con l'inserimento sempre nel CDR 10 dell'ob. 359 “Documento 

Strategico del Commercio L.R. 24/2015 prosecuzione dell'attività per la stesura Piano del Commercio” con azione 
“predisposizione della D.C.C. del Documento strategico per il Commercio come previsto dalla legge regionale 
previa comunicazione alle associazioni di categoria, alla Regione, ai comuni contermini, ecc.”, con termine 
30/06/2022 e indicatore fatto/non fatto;

• per gli obiettivi che hanno una data di fine prevista precedente al 31/12/2021, vengono inseriti ulteriori 
indicatori relativi alla verifica del rispetto dei tempi;

• la task force che gestirà i Fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  sarà coordinata 
dall'attuale dirigente del CDR 2;

• gli obiettivi del Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane e relativo personale, a far data dal 
01/01/2022, saranno nella competenza dell'attuale dirigente del CDR 1;

• gli obiettivi relativi alle attività del Servizio mobilità e relativo personale, a far data dal 01/01/2022, saranno 
nella competenza del CDR 11;

• rimarranno invariati gli allegati  “Analisi contesto esterno” e  quanto altro della  D.G.C. n. 348 del 
02/12/2021non è modificato dal 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, e le variazioni delle dotazioni di cassa, possibili fino al 31 dicembre (lettera d);

• 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.

Il Sindaco, vista l'istruttoria che precede, propone alla Giunta la seguente deliberazione

 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;
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• la D.G.C. n. 347 del 30/11/2021;
• la D.G.C. n. 348 del 02/12/2021;
• la D.G.C. n. 374 del 15/12/2021;
• 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;
• l'allegato “PEG entrata/spesa variato definitivo”
• 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 approvare le schede del Piano degli Obiettivi/ Piano della Performance 2021 – 2023 aggiornate, che si allegano 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il PEG – parte finanziaria - assestato 2021-2023 (entrata e spesa), di competenza e cassa, che si allega 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di ripubblicare il Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della Performance 2021 - 2023, aggiornato, nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale (secondo quanto previsto dall’art. 174, c.4 TUEL), alla 
sottosezione Performance/Piano della performance, compresa l'allegata Analisi del contesto esterno;

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 14:03
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


