
  COMUNE DI PAGANI
                                PROVINCIA DI SALERNO

Numero

65

Data

01/09/2022

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE

Oggetto:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLE PERFORMANCE 
2022/2024. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2022

                    
L’anno :2022, 
Il giorno : 1 
del mese di   : Settembre, 
alle ore : 13.00
nella  sala  delle  adunanze,  presso  la  Casa  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

                   
Califano Felice Assessore SI
Campitiello Giuseppe Assessore NO
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI
Longobucco Mariastella Assessore NO
Oliva Valentina Assessore NO
Pepe Augusto Assessore SI
Russo Veronica Assessore    SI
Sessa Pietro Assessore    SI

            

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Luisa Marchiaro con funzioni di verbalizzante. 

        IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento
indicato in oggetto.

    Cognome e Nome                                      Carica                          Presente

Totale presente:  5 Totale assente:   3       



Oggetto:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLE PERFORMANCE 2022/2024. INDIVIDUAZIONE 
OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2022
_______________________________________________________________________________________________

Proposta n. 92 del registro generale del  SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA
CITTA'.-  

Secondo la proposta agli atti (n. 92 del registro), istruita dal Segretario generale D.ssa
Luisa Marchiaro sulla quale sono stati espressi:

A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo      Settore

B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini dal Segretario generale sentito il Sindaco:

Premesso che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 10.09.2019, esecutiva nelle forme di legge, è

stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pagani e  con D.P.R. del 13.02.2020 è
stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione;

-con decreto ministeriale  n.  0142806  del  10/11/2021  è  stato approvato  l’ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato, notificato al Comune di Pagani dalla Prefettura di Salerno in data
19/11/2021;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 14.12.2021 è stato approvato l’ipotesi di bilancio
stabilmente  riequilibrato  e  in  base  a  quanto  previsto  dall’art.  5  del  suddetto  decreto
ministeriale n. 0142806 del 10/11/2021 il Comune di Pagani:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2022 è stato approvato il “BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019  ART.  11-BIS,  D.LGS.  N.  118/2011  -  APPROVAZIONE
SCHEMA”;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  21/02/2022  è  stato  approvato  il
“RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI”;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  14/03/2022   è  stato  approvato  il
“DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE 2021-2023”;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  14/03/2022  è  stato  approvato  il  “
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  14/03/2022   è  stato  approvato  il
“BILANCIO  CONSOLIDATO  PER  L'ESERCIZIO  2020  ART.  11-BIS,  D.LGS.  N.  118/2011  -
APPROVAZIONE  SCHEMA”;

Dato Atto che 
- con deliberazione C.C n. 37 del 29/07/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024; 
- con  deliberazione  C.C  n.  38  del  29/07/2022  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione

finanziario 2022-2024;

Rilevato CHE: 



- dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base  dei  principi  generali  previsti  dal  D.Lgs.  n.118/2011  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi ...”;

- il  PEG  costituisce  il  documento  che  permette  di  declinare  in  maggior  dettaglio  la
programmazione  operativa  contenuta  nell’apposita  Sezione  del  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.);

Considerato, pertanto, che il piano esecutivo di gestione rappresenta lo strumento che deve
consentire l’attuazione dei programmi approvati in sede di bilancio e che assume le seguenti
principali caratteristiche:
- l’organo esecutivo, con la deliberazione di approvazione del piano esecutivo, tenuto conto
degli obiettivi assegnati, autorizza i responsabili dei Settori a contrattare nei limiti e secondo
i principi da esso espressi nel piano operativo;
- il contenuto del piano esecutivo di gestione deve essere riferito alla struttura organizzativa
dell’ente nelle sue articolazioni,  dove gli  obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da
consentire l’attivazione del potere d’accertamento delle entrate e d’impegno delle spese da
parte dei responsabili dei Settori;

Considerato  che  la  normativa  assegna  alla  Giunta  Comunale  il  compito  di
individuare  i  Responsabili  dei  Settori    cui  affi dare  in  particolare  la  responsabilità
del  procedimento di  assunzione della spesa e,  in generale,  la responsabilità della
gestione  dei  budget  di  spesa  e  di  entrata,  in  considerazione  del  decreto  sindacale  di
nomina;

Visti i provvedimenti con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori dell’ente ai
quali  sono  state  attribuite  le  responsabilità  dei  settori,  quale  struttura  apicale  dell’Ente,
mediante  conferimento di  incarico di  posizione organizzativa conferita  ai  sensi  del  CCNL
21.05.2019, con i quali sono anche state assegnate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D.lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che :
  l'autonomia gestionale è uno dei capisaldi che ha ispirato tutta la legislazione di riforma 

degli Enti Locali e che, in particolare, con il principio di autonomia si vuole rafforzare il 
concetto di separazione fra competenze politiche e competenze gestionali prevedendo 
che:

 agli amministratori è affidato il compito di programmare l'attività dell'Ente e decidere le
strategie di sviluppo dei servizi da erogare ai cittadini;

 ai responsabili di un settore è affidato il compito di raggiungere gli obiettivi concordati con
gli  amministratori  e  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  dei  responsabili  è
subordinato alla dotazione e assegnazione di  risorse (economiche,  materiali  ed umane)
che permettano lo svolgimento delle attività concordate;

 che il  PEG 2022 contiene le  ipotesi  progettuali,  i  programmi  e gli  obiettivi  che ciascun
settore  deve  perseguire,  fermo  restando  che  gli  stessi  programmi  possono  comunque
essere rapportati alle effettive azioni che si sono e che si devono intraprendere ai fini del
ripristino della funzionalità della macchina comunale almeno fino al 31/12/2022;

 che questo tipo di organizzazione deve costituire parte integrante del Piano Esecutivo di
Gestione,  il  quale completa il  contenuto progettuale del  PEG definendo all'un tempo le
risorse  umane  e  materiali  da  assegnare  ai  responsabili  di  Settore  e  la



programmazione  con  l'aiuto  degli  strumenti  incentivanti  a  disposizione  dei
responsabili.

Precisato  che il Peg 2022: 
- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel

bilancio di previsione; 
- è  redatto  per  competenza  con  riferimento  a  tutti gli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di

previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria; 
- ha contenuto programmatico e contabile; 
- può contenere dati di natura extracontabile; 
- ha carattere autorizzatorio,  poiché  definisce  le  linee guida  espresse  dagli  amministratori

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 

- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- contiene in se il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del TUEL e il

piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
- è  redatto  secondo  la  struttura  e  le  caratteristiche  evidenziate  nel  Principio  Contabile

Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;

Considerato che le competenze dei Responsabili di Settore in ordine alla verifica dello stato
di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti sono definiti dall’art.
107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e successive modifiche anche in relazione dell’art.193
dello stesso decreto legislativo relativamente alla salvaguardia dell’equilibrio di bilancio e
alla  determinazione  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  progetti  elaborati  ed
approvati dall’Ente;

Dato atto, altresì, che i responsabili dei Settori, in relazione ai i capitoli dell’entrata, sono
anche  responsabili  dell’accertamento  delle  relative  entrate,  i  quali  dovranno
obbligatoriamente segnalare le variazioni e le discordanze rispetto alle previsioni;

Vista  la  disciplina  in  merito  alla  separazione  degli  indirizzi  politi co  -
amministrati vi  dalla  gesti one  amministrati va,  disciplinati  dall'art.  4  del  D.lgs  30
marzo 2001 n. 165 e s.m.i;

Viste  le  competenze  dei  dirigenti  in  ordine  alla  gestione  disciplinate  ai  sensi
dell'art.107 del D.L..vo n. 267 del 18.08.2000, inerente l'approvazione del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli  Enti  locali, sotto il titolo  "Funzioni e responsabilità della
dirigenza "; 

Dato atto che, relativamente, al Peg ed alle procedure contabili e alla determinazione delle
scelta del contraente, i Responsabili dei Settori: 

 Propongono all’organo esecutivo le modifiche alle dotazioni  assegnate in base ad idonea
valutazione con le modalità stabilite dal regolamento;

 Formulano relazioni  periodiche al  Controllo di gestione/Nucleo di Valutazione secondo le
direttive del piano esecutivo di gestione. Le relazioni inviate all’organo esecutivo riguardano
anche i mezzi finanziari che con il presente piano esecutivo di gestione non risultano affidati
ai responsabili dei servizi, al fine di sollecitare gli indirizzi e la determinazione degli obiettivi



da parte della giunta municipale;
 Formulano la relazione finale di gestione e partecipano alla formazione del bilancio;
 Partecipano alla formazione della relazione finale sul consuntivo dell’Ente di cui all’art.231

del T.U. 267/2000;

Rilevato che: 
 i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il

profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo
reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

 nelle procedure contrattuali i provvedimenti a contrattare, cui corrisponde la prenotazione
di  impegno  sono  assunti  dal  responsabile  di  servizio  con  P.O.,  al  quale  competono  le
ulteriori fasi di erogazione della spesa;

 le determinazioni dei responsabili di servizio comportanti impegni di spesa o diminuzione di
entrata  diventano  eseguibili  a  seguito  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; 

 agli  effetti funzionali  e  procedurali  l’attività  di  sovrintendenza  e  di  coordinamento  fra  i
diversi servizi è svolta dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000; 

Stabilito  che, per quanto concerne, in particolare, l’adozione dei provvedimenti di natura
discrezionale, non programmati in sede di bilancio (Partecipazioni a progetti , partnership
con contributi e/o  sponsorizzazioni,  patrocini, attività varie) la competenza propositiva e
gestionale  risulta  in  carico al  Responsabile  competente,  mentre  la  relativa approvazione
spetta alla Giunta Comunale. In particolare si procederà con:

1. la proposta di deliberazione di G.C. da parte del Responsabile competente, corredata da
tutti i pareri previsti per legge;

2. del successivo provvedimento di determinazione del quantum del responsabile, con relativa
copertura finanziaria;

3. dispositivo di liquidazione previa apposita rendicontazione;

Precisato che per quanto concerne interventi di spesa intersettoriali ovvero che rivestono la
competenza gestionale di più settori nell’attivazione del procedimento e che incidono su un
unico capitolo di spesa, il servizio finanziario, in sede di approvazione del provvedimento
giuntale, procederà ad una ripartizione extra contabile del fondo ai settori  competenti; 

Dato atto che per assicurare la continuità dei servizi e delle forniture a valenza pluriennale,
il responsabile del settore può assumere gli impegni di spesa e gli accertamenti relativi nei
limiti degli stanziamenti previsti dal PEG pluriennale;

Considerato che  gli  eventuali  mutamenti  organizzativi  non  comporteranno  in  ogni  caso
variazioni  nel  Peg,  ma  esclusivamente  diverse  configurazioni  nell’assegnazione  degli
interventi di bilancio, con conseguente ed automatico spostamento delle risorse, operato
direttamente dal servizio finanziario;

Considerato che, 
 con  la  nuova  riforma  del  rapporto  di  lavoro  pubblico  introdotta  dal  D.lgs.  n.  150  del

27.10.2009, il legislatore ha previsto che le amministrazioni pubbliche sviluppano il ciclo di
gestione della performance, in base al quale occorre definire e assegnare gli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;



 ai sensi  della richiamata norma, il  Piano deve essere articolato in modo da assicurare la
qualità, la comprensibilità e l'attendibilità della rappresentazione della performance nonché
determinare,  nel  suo  sviluppo,  un  significativo  miglioramento  della  qualità  dei  servizi,
rilevanti  e  pertinenti  rispetto  ai  bisogni  della  collettività,  alla  missione  istituzionale  alle
priorità politiche ed alle strategie dell'organo politico;

 ai sensi della normativa vigente e con precipuo riferimento all’art. 107 del D.lgs. 267/2000,
appare comunque necessario individuare gli  obiettivi gestionali e le risorse finanziarie da
assegnare ai responsabili dei servizi, anche ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato;

Evidenziata  al  riguardo l’opportunità di  dotarsi  di  un Piano degli  Obiettivi  cui  affidare la
formale  declinazione  delle  azioni,  delle  misure  e  delle  iniziative  da  porre  in  essere  o,
quantomeno, da impostare nel corso dell’esercizio in corso; 

Dato Atto che il medesimo piano costituisce l'esito di una serrata procedura concertata di
individuazione e definizione degli obiettivi, incentrata sulla corretta valutazione delle risorse
disponibili, che ha visto coinvolte le diverse componenti dell’ente comunale, ciò soprattutto
in considerazione della necessità di addivenire alla individuazione di obiettivi di gestione e di
opzioni operative misurabili, raggiungibili e compatibili con le risorse finanziarie allocate nel
bilancio di previsione 2022; 

Dato atto che il piano degli obiettivi, cosi come composto dalle schede allegate,  e dove
sono  individuati  gli  obiettivi  proposti  e  concordati  con  Giunta  Comunale  ai  settori
coniuga  e  soddisfa  anche  i  presupposti  per  l’applicazione  del  PIANO  DELLE
PERFORMANCE il cui dettato normativo è stabilito sia dall'art. 10 della  nuova riforma del
rapporto di lavoro pubblico introdotta dal D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 che dal comma 3bis
dell'art. 169 del Dlg. 267/2000, dove viene chiarito che entrambi i documenti (PEG e PDO)
sono unificati organicamente nel PEG;

Visto l’art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 113 del 6 agosto
scorso,  recante  “Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che introduce,  al  comma 1, il “Piano integrato di
attività e organizzazione” – cd. Piao quale “misura di semplificazione rivolta alle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all’articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative”;

Preso atto che 
- il  sopra citato art. 6, comma 1 del  d.l.  09/06/2021,  n. 80, prevede che per assicurare la

qualità  e  la  trasparenza  dell'attività  amministrativa  e  migliorare  la  qualità  dei  servizi  ai
cittadini  e  alle  imprese  e  procedere  alla  costante  e  progressiva  semplificazione  e
reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia  di  diritto  di  accesso,  le  pubbliche
amministrazioni, tra cui anche gli enti locali, entro il 31 gennaio di ogni anno sono tenute ad
adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel rispetto dei contenuti del
decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla
scorta dei quali  venivano in precedenza approvati rispettivamente il Piano integrato della
perfomance - piano degli obiettivi ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza;



- l’iter  per  l’approvazione  del  decreto ministeriale  chiamato a fornire  le  indicazioni  per  la
redazione del Piao, nonché il  DPR chiamato a riorganizzare l’assetto normativo perché sia
conforme alla nuova disciplina del Piao, si è concluso in questi giorni;

- in particolare, in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 il DPR
del  24.06.2022  n.  81  recante  “Regolamento  recante  individuazione  degli  adempimenti
relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” nonché firmato il
decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao;

- in  sede  di  prima  adozione  del  Piano  l’art.  8,  co.  3,  del  sopra  citato  D.M.  dispone  il
differimento del termine di adozione di centoventi giorni successivi a quello di approvazione
del bilancio di previsione;

- nelle  more  dell’approvazione  del  Piao,  il  Comune  non  deve  perdere  di  vista  i  filoni
programmatori che possono consentire uno sviluppo ordinato delle proprie attività, in linea
con la programmazione pluriennale come cristallizzata nel DUP;

Ritenuto di dover adottare indipendentemente dal Piao, un atto contenente gli obiettivi di
performance che consenta di  misurare e poi  successivamente valutare la performance a
livello di ente, di singole unità organizzative e a livello individuale, al fine di evitare che il
differimento dell’adozione  travolga  la  legittimità del  ciclo  valutativo,  coinvolgendo tutti i
settori in un processo che concentri l’attenzione sulle modalità di misurazione e sui target
piuttosto che sulla selezione delle priorità strategiche e/o degli obiettivi di performance;

Tenuto  conto che  le  schede  Peg-PDO sono  state  trasmesse  da  parte  di  ogni  settore  al
Segretario Comunale;

Dato Atto altresì che la Giunta Comunale, anche sulla base delle linee programmatiche di
mandato  e  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022/2024,  approvato  dal
Consiglio  Comunale  con  atto n.  37  del  29/07/2022,  con  il  presente  provvedimento,  nel
prendere atto dell'operato svolto dai  singoli  Settori  fino ad oggi,  assegna il   Piano degli
obiettivi/Piano  Perfomance  da  attuare  per  i  mesi  restanti  fino  al  termine  dell'esercizio
finanziario , stabilendone la seguente tipologia :

1. Obiettivi di maggiore rilevanza strategica; 
2. Obiettivi di  innovazione organizzativa e gestionale finalizzati a favorire la  governance  del

territorio e la capacità di comunicazione e di interazione con la comunità amministrata; 
3. Obiettivi di mantenimento;
4. Obiettivo corrente e di supporto;

Atteso  che vanno richiamati gli  obiettivi trasversali  e intersettoriali  già assegnati nel  PEG
2021,  che  è  necessario  che  gli  Uffici  continuino  a  perseguire  senza  alcuna  soluzione  di
continuità né di interruzione o di sospensione, e cioè:
- risanamento finanziario dell’Ente, in prosecuzione alle prescrizioni contenute nel Decreto
Ministeriale di  approvazione del  bilancio stabilmente riequilibrato,  relativamente a tutti i
settori:  in  materia  di  personale,  entrate  tributarie  ed  extra  tributarie,  attività  di
accertamento  e  riscossione  delle  entrate,  riduzione  delle  spese  correnti,  spese  di
funzionamento  e  gestione,  organismi  partecipati,  attivazione  di  adeguati  strumenti  di
monitoraggio  e  controllo  dell’andamento  della  gestione  finanziaria  da  parte  di  tutti  i
responsabili di settore, in stretto coordinamento con la dott.ssa Lucia Stile, Responsabile del
Settore finanziario;

 attuazione  obiettivi  gestionali  e  operativi  previsti  nel  Piano  della  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, al quale si fa espresso rinvio e richiamo;



 Partecipate comunali: nel 2022 il Comune di Pagani dovrà monitorare le partecipate al fine
del doveroso contenimento della spesa e dell’efficientamento dei servizi pubblici, grazie al
coordinamento  del  Segretario  Generale  ed  il  supporto  tecnico-giuridico   del  Settore
Avvocatura nonchè su iniziativa,  impulso e in base alla competenza ratione materiae del
Responsabile del Settore Finanziario, del Settore Affari Generali e del Settore SUAP - Tutela
ambientale, Settore LL.PP. nonché del Settore Sicurezza urbana;

Considerato che, ai fini dell’osservanza delle disposizioni  riguardanti la salvaguardia degli
equilibri complessivi del bilancio comunale e le regole di  finanza pubblica per il triennio
2022/2024  e  per  il  raggiungimento  dei  relativi  obiettivi,  è  necessario  porre  a  carico dei
Responsabili di p.o. con valore vincolante nella loro attività gestionale e con responsabilità
dirigenziale, amministrativa e contabile in caso di inosservanza e di mancato raggiungimento
degli stessi obiettivi, secondo quanto previsto per legge e dai C.C.N.L., le seguenti attività
gestionali per il 2022:

 l’improcrastinabile accelerazione dei processi di riscossione, anche coattiva, di tutte
le entrate comunali, sia quelle di competenza sia quelle costituenti residui attivi, al
fine di ridurre la consistenza e la formazione di nuovi residui attivi, la percentuale di
accantonamento al  Fondo crediti di  dubbia esigibilità  che riduce sensibilmente la
capacità di spesa dell’Ente, ed assicurare la salvaguardia degli equilibri complessivi
del bilancio comunale ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

 il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  che  disciplinano  le  modalità  di
acquisizione di beni e servizi, anche in ragione dei risparmi di spesa da conseguire
obbligatoriamente;

 una  corretta  programmazione  e  gestione  dei  capitoli  di  spesa  di  rispettiva
competenza in modo da scongiurare la formazione di passività potenziali  o debiti
fuori bilancio, anche ricorrendo agli strumenti di flessibilità previsti dall’ordinamento
finanziario e contabile utilizzando efficacemente tutte le disponibilità presenti non
impegnate;

 l’adozione di idonee misure finalizzate al conseguimento di ulteriori stabili risparmi di
spesa corrente;

 il corretto iter delle procedure di spesa al fine di rispettare i termini di pagamento in
favore dei fornitori e migliorare l’indicatore di tempestività dei pagamenti;

 una  corretta  gestione  dei  flussi  di  cassa,  con  responsabile  programmazione  ed
autorizzazione  dei  pagamenti per  spese correnti finanziate  da  entrate  a  specifica
destinazione  e per  spese in  conto  capitale,  anche  in funzione  della  tempistica di
acquisizione delle relative entrate ed accelerazione dei processi di riscossione delle
entrate  comunali  da  trasferimenti  correnti  vincolati,  da  trasferimenti  in  conto
capitale e ricavi da alienazione, in conto competenza ed in conto residui;

 l’improcrastinabile  utilizzo  dell’istituto della  devoluzione  o del  diverso utilizzo  dei
mutui non movimentati, al fine di evitare ipotesi di danno erariale in presenza di
oneri (pagamento degli interessi) non compensati da alcuna utilità;

 per  quel  che  attiene  i  residui  attivi  afferenti  crediti  iscritti  a  ruolo  e  affidati  ai
concessionari per la riscossione, la verifica delle azioni condotte dal concessionario
anche in ordine alle azioni intraprese da parte dello stesso e, nel caso di una non
corretta gestione, l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge a tutela degli
interessi dell’Ente;

 soluzioni organizzative tese a porre in essere in maniera puntuale, per i residui attivi
di competenza, gli atti interruttivi della prescrizione onde scongiurare il rischio della
maturazione della stessa;



 convenire con i creditori tempi per i pagamenti di spese correnti e spese in conto
capitale a 60 giorni dalla data di consegna dei beni e/o dalla data di ultimazione dei
servizi e/o dei lavori, previa presentazione di regolare fattura;

 l’improcrastinabile  definitivo  allineamento  delle  reciproche  partite  creditorie  e
debitorie  fra  gli  Organismi  partecipati  e  l’Ente,  ponendo  in  essere  tutte le  azioni
prescritte dall’Ordinamento e dal Regolamento dei controlli interni sugli stessi;

Ritenuto, inoltre, di porre a carico dei Responsabili di p.o. le ulteriori prescrizioni:
a) della  corretta  e  responsabile  programmazione  e  gestione  delle  rispettive  procedure,  di

entrata al fine di assicurare la loro completa realizzazione e il conseguimento a rendiconto di
un  risultato  di  competenza  positivo,  e  di  spesa  al  fine  di  scongiurare  in  ogni  modo  la
formazione di posizioni debitorie fuori bilancio;

b) di accelerare i processi di riscossione delle entrate di rispettiva competenza al fine di ridurre
la formazione di residui attivi, la percentuale di accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità ed assicurare la salvaguardia degli equilibri complessivi del bilancio comunale;

c) di  programmare/gestire  correttamente  e  responsabilmente  le  procedure  di  spesa  di
rispettiva competenza, adottando e presentando, per quelle correlate ad entrate a specifica
destinazione, i tempestivi provvedimenti di rendicontazione al fine di conseguire immediato
e integrale ristoro delle somme anticipate dall’Ente, e intraprendendo, per quelle finanziate
con il  civico  bilancio,  idonee  misure  finalizzate  al  conseguimento  di  ulteriori  risparmi  di
spesa corrente;

d) di  improntare  la  rispettiva  attività  preordinata  all’adozione  degli  atti  e  provvedimenti
amministrativi  che impegnano l’amministrazione verso l’esterno al  rigoroso rispetto degli
stanziamenti deliberati;

e) di porre in essere ogni utile comportamento, anche organizzativo, idoneo ad assicurare la
liquidazione  dei  debiti  dell'Ente  entro  i  termini  di  cui  all'art.  4  del  D.Lgs.  231/2002,
operando,  nel  contempo,  con l'obiettivo di  ridurre  progressivamente lo stock del  debito
accumulato anche attraverso l’efficiente gestione della piattaforma dei crediti commerciali
(PCC) per le fatture di rispettiva competenza; 

f) di garantire il prioritario finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili, oltreché degli
interventi richiesti dall’emergenza in corso;

g) in funzione di un maggior contenimento delle spese, in particolare quelle discrezionali, di
assicurare un attento monitoraggio e verifica dei contratti di fornitura in essere, al fine di
adottare  le  necessarie  procedure  amministrative  per  la  regolazione  dei  rapporti  con  le
controparti;

Dato atto che il responsabile rispetto alle prescrizioni innanzi descritte può costituire valido
strumento per conseguire il totale assorbimento del disavanzo di amministrazione;

Dato atto infine che, analogamente a quanto previsto per il procedimento di formazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.), anche per
il Piano Esecutivo di Gestione (integrato con il Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano
della Performance) relativo all’esercizio provvisorio, il coordinamento compete al Segretario
Generale, in base al ruolo ed alle funzioni a questi assegnate dall’art. 97 del D.lgs. 267/2000
che pertanto la proposta alla Giunta viene resa dal Segretario Generale;

VISTI: 
 il D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art.169; 



 il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 
 lo Statuto comunale; 
 i regolamenti comunali;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Affari generali
nonché di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai
sensi dell’art.49 e seg. del D.Lgs. 267/2000;

si propone di 
DELIBERARE

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di  approvare il  Piano Esecutivo di  Gestione che unifica organicamente anche
il  Piano  degli  Obietti vi  –  Piano  delle  Performance  -  stabiliti  per  ogni  settore
2022/2024 –Schede Allegate 1/9;  

3. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  il  Piano  esecutivo  di
Gestione  2022/2024  -  di  natura  contabile  per  centri  di  costo  Entrate  e  spese  -
Allegato B;

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 27.10.2009 n. 150, che integrano il Piano degli
obiettivi,  gli  obiettivi  trasversali, le  attività  gestionali  e  le  ulteriori  prescrizione  sopra
richiamati e che si intendo qui riportati, cui dovranno dare seguito tutti i responsabili di
settore;

5. di  incaricare i  singoli  Responsabili  dei  Settori  ad  assegnare,  all’interno  dell’assetto
organizzativo-strutturale del proprio settore, ai relativi responsabili dei procedimenti, gli
obiettivi approvati;

6. di  dare  atto che il  PEG ed  il  PDO,  approvati  con  la  presente  ed  allegati  quale  parte
integrante e sostanziale, costituiscono il piano della performance 2022-2024 e che ad essi
farà  riferimento  il  Nucleo  di  Valutazione  per  l’applicazione  del  vigente  sistema  di
misurazione e valutazione della performance;

7. di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di P.O. e al nucleo di valutazione;
8. di dare atto che la Giunta Comunale e il Nucleo di Valutazione (che comprende anche le

funzioni  di  controllo  di  gestione),  possono  richiedere  ai  responsabili  dei  servizi  la
dimostrazione dello stato di attuazione del presente piano esecutivo di gestione;

9. di  dare  atto che  le  dotazioni  finanziarie  affidate  con  il  PEG  di  cui  al  presente
provvedimento, tengono conto della situazione accertata con l’approvazione del Bilancio
di  previsione  2022/2024  per  cui  in  presenza  di  situazioni  gestionali  che  facciano
intravedere  la  possibilità  della  determinazione  di  squilibri  al  bilancio  finanziario  le
dotazioni e gli obiettivi potranno subire modifiche e rimodulazioni; 

10. di dare atto che il piano economico di gestione che si approva con il presente documento
potrà  essere  sottoposto  a  variazione  sia  nella  dotazione  finanziaria  che  negli  obiettivi
entro il 15/12/2022;

11. di disporre la ratifica del risultato contabile e degli obiettivi realizzati e dei dati presenti
nel PEG per le attività già espletate dai responsabili dei settori/servizi alla data di adozione
del presente atto;

12. di stabilire che si provveda alla Pubblicazione del Piano della Performance e del Piano
Esecutivo di  Gestione (PEG) contenente il  Piano dettagliato degli  obiettivi nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.



13. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera redatta dal segretario generale;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  dal  Responsabile  del  Settore  Affari  generali
nonché di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi
dell’art.49 e seg. del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  e  di  approvarla

integralmente;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

      

                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
 

          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 01/09/2022

 
            

 

     
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  01/09/2022              
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