
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 74/2014 Del 09-09-2014

Oggetto

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno  9 del mese di Settembre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  che: 
- l'art. 169 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, stabilisce che negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

- che questo Comune, avente una popolazione inferiore a 15.000, non è tenuto alla formazione 
del documento di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che si pone in capo all’organo esecutivo l’approvazione di un Piano Generale degli 
Obiettivi e Risorse da assegnare ai responsabili delle maggiori articolazioni di struttura (Aree); 
 
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dalla norma di cui sopra in quanto tramite il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) l’Amministrazione definisce nel dettaglio le attività ed i compiti spettanti 
ai singoli titolari di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.07.2014 relativa all’approvazione 
Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, Relazione Previsionale e Programmatica e 

Bilancio Pluriennale 2014-2016; 
 
CONSIDERATO che dopo l’approvazione del bilancio, la Giunta comunale può definire il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) con il quale articolare in capitoli sia le risorse dell’entrata che gli interventi 
di spesa, con riguardo sia al complesso degli stanziamenti previsti in bilancio oppure limitatamente agli 
stanziamenti la cui gestione è affidata ai titolari di posizione organizzativa; 
 

DATO ATTO che l’art. 4 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta) che contiene disposizioni 
di principio, applicabili agli enti locali, che introducono nell’ordinamento italiano il ciclo di gestione della 
performance; 
 
CONSIDERATO che con la delibera della Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) n. 121 del 09.12.2010 a mente del quale il PEG 
costituisce lo strumento che avvia il ciclo della performance in quanto nello stesso, in coerenza con le 
risorse assegnate, vengono esplicitati obiettivi, indicatori e valori attesi di risultato per la crescita delle 
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati 
conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative; 
 
VISTO lo schema di PEG proposto dai responsabili di Area; 
 
CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione proposto dai responsabili delle Aree, che contiene: 

� le unità elementari del bilancio di previsione, rappresentate dai capitoli che finanziano 
l’attività amministrativa e gli obiettivi di mantenimento. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle 
previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2014 e, per quanto 
attiene la spesa corrente, sono previsti gli stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2014/2016 al 
fine di consentire l’impegno delle spese pluriennali ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. i) D.Lgs. n. 267/2000; 

� le dotazioni strumentali ed umane a disposizione di ciascun responsabile. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 23.12.2010 “Approvazione 
Regolamento Uffici e Servizi”, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa e la sua 
articolazione funzionale ed operativa, concernente la definizione delle Aree e degli uffici; 
 



ATTESO che i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto 
il profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell’efficienza (completo e tempestivo reperimento 
delle risorse e contenimento dei costi di gestione) nonché delle procedure di reperimento e di 
acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità 
organizzativa (unità di supporto). A tal fine, nel P.E.G. fungono da unità di supporto le seguenti Aree e 
i rispettivi uffici: 

- AA.GG. e Giuridici- Uffici: demografico, servizi sociali, affari generali e segreteria, personale, 
diritto allo studio e politiche giovanili, Biblioteca; 

- Area Servizi Tecnici–Uffici: urbanistica e assetto del territorio, appalti, contratti espropriazioni, 
Lavori pubblici e manutenzioni; 

- Area Vigilanza- Uffici: commercio e attività produttive, vigilanza polizia locale e stradale. 
- Area Affari economici e Finanziari –Uffici: bilancio programmazione e gestione, tributi ed 

economato, paghe trattamento economico del personale e inventario; 
 
ATTESO, altresì, l’attività di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni ed attività dei responsabili 
di Posizione Organizzativa è svolta dal Segretario comunale, non essendo nominato il direttore 
generale; 

 
RITENUTO, quindi, di assegnare ai responsabili delle Aree nominati con decreti sindacali le risorse 
finanziarie, umane e tecniche evidenziate per AREA nel predetto schema di P.E.G.; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
UNANIME DELIBERA 

 
di approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2014 quale risulta dal 
documento contabile agli atti, articolato in capitoli sia per l’entrata che per l’uscita e affidato per parti ai 
quattro titolari di posizione organizzativa di questo Comune; 
 
di notificare il PEG e la presente deliberazione ai titolari di posizione organizzativa. 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 16/09/2014

Jerzu, 16/09/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 16/09/2014 al giorno 01/10/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 16.09.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


