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 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON  I POTERI DI GIUNTA COMUNALE 

  
Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2013 
 
 
 L’anno  :2013,  

Il giorno : 30  
del mese di   : Dicembre,  
alle ore : 21.30 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la 
Commissione Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 
523, art.1 comma 3. 
 
Presiede l’adunanza il Commissario Straordinario Dr.ssa Gabriella Tramonti  
nella qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti 
Commissari: 

 

                                
Dr.ssa Gabriella Tramonti Commissario Straordinario SI

     
Dr. Mauro Passerotti     Commissario Straordinario SI

     
Dr. Salvatore Carli      Commissario Straordinario SI

     
 

 
Partecipa il Il Segretario Generale D.ssa Manzione Irene incaricato della redazione 
del verbale.  
  
     

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        
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RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che: 
- L’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”,  commi 1 e 2 , stabilisce  che  sulla  base del Bilancio di previsione annuale deliberato 
dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce,  prima  dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo  di  
gestione, determinando  gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi, e che il Piano Esecutivo di Gestione contiene un’ulteriore 
graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo, e degli interventi in 
capitoli; 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ha configurato il ruolo e i compiti dei dirigenti degli enti locali 
stabilendo che“i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di 
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” per cui 
ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli 
atti di indirizzo, adottati dall’organo politico ed esplicitati, dettagliatamente nella Relazione 
Previsionale e Programmatica; 
- con delibera della Commissione Straordinaria approvata con i poteri di Consiglio Comunale n. 
39 del 28.11.2013 esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il “Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica 
2013-2015”  
Richiamata la  delibera della Commissione Straordinaria approvata con i poteri di Giunta 
Comunale n. 135 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 
all’approvazione della Metodologia di valutazione delle Performance nella quale tra l’altro sono 
stati individuati i criteri di valutazione dei Titolari di posizione organizzativa in relazione: 
a) Agli obiettivi assegnati; 
b) Ai comportamenti organizzativi; 
c) Alle competenze professionali dimostrate; 
d) Alla capacità di valutare i collaboratori; 
nel rispetto dei principi previsti del D.Lgs. n. 150/2009 e del Regolamento Comunale 
sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamata,  altresì, la delibera della Commissione Straordinaria approvata con i poteri di Giunta 
Comunale n.  38 del 24.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione 
rideterminazione struttura organizzativa dell’Ente”; 
Considerato che la Commissione straordinaria, in ottemperanza all’art. 50 del D. Lgs.vo 
267/2000, con decreto n. 1 del 14.02.2013 ha nominato: 
Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali dott.ssa Leonilda Bonaduce; 
Responsabile del Settore Servizi alla città dott. Vito Ultimo; 
Responsabile del Settore Servizi sociali e culturali dott.ssa Maria De Vito; 
Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Rosa Ferraioli; 
Responsabile del settore Edilizia privata e servizi cimiteriali ing. G. Di Nardi;  
Responsabile del Settore Lavori Pubblici ing. Gerardo Califano; 
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Responsabile del Settore Ambiente e protezione civile ing. Gerardo Califano; 
Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio arch. Gerardo Zito; 
Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro avv. Giuseppe Serritiello; 
con successivo decreto n. 12 del 03/10/2013, la Commissione Straordinaria ha nominato: 
Responsabile del Settore Polizia Municipale Magg. Franco Prudente; 
Dato atto che a seguito dell’attività di coordinamento e raccolta degli obiettivi posta essere dal 
Segretario Generale è risultato che non si sono potute rispettare appieno la tempistica e le fasi 
previste dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia di programmazione economico-
finanziaria nonché  strategica dell’Ente; 

 
PERTANTO SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare : 
- il Piano degli Obiettivi anno 2013 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
-  il Piano Esecutivo di Gestione definito, per ciascuna risorsa ed interventi in capitoli, in 
conformità con il bilancio di previsione finanziario 2013, identificato sotto la lettera A) che si allega 
al presente atto unitamente all’originale depositato nell’Ufficio di Segreteria e il budget assegnato 
agli apicali, di cui in premessa, con il PEG da gestire mediante proprie determinazioni e 
incaricandoli altresì di conseguire i risultati indicati nel piano degli obiettivi, assegnando agli stessi 
le risorse umane come individuate nell’allegato B);  
 
2. Di dare atto che : 

- I Responsabili di Settore godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi; sono incaricati della acquisizione delle 
entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed 
accertando le entrate assegnate, tenendo presenti le previste competenze che la legge pone in 
capo all'amministrazione e al Segretario; 
- Il PEG ha valenza triennale e pertanto i Titolari di posizione organizzativa possono assumere 
con determinazioni spese che impegnino esercizi futuri per i servizi a carattere continuativo o la 
cui spesa si articola a cavallo di due o più esercizi finanziari; 
 

3. Di dare atto altresì che:  
- ogni proposta di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali, che non sia mero atto di 
indirizzo e non comporti impegni di spesa o di diminuzione di entrata, deve essere sottoposta alle 
procedure di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 
191 del D.Lgs 267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impiego dovranno dare atto del rispetto del PEG 
adottato per l’anno di riferimento e del rispetto del Regolamento di Contabilità; 
- gli atti di liquidazione sottoscritti dai Responsabili dei Servizi saranno adottati ai sensi dell’art. 
184 del D.Lgs. 267/2000; 
                                                                                                           Il Responsabile Finanziario 
                                                                                                              f.to Dott.ssa Rosa Ferraioli 
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La Commissione Straordinaria 
 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Responsabile del Settore interessato; 
Visti: 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali ( T.U.E.L)”; 

• lo Statuto dell’Ente; 
• Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 

2013/2015, approvati con deliberazione del Consiglio comunale, n.39 del 28 Novembre 
2013 e il Programma Triennale Opere Pubbliche Anni 2013/2015 ed elenco annuale 
2013” 

Preso atto dei pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. Di approvare : 
- il Piano degli Obiettivi anno 2013 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
-  il Piano Esecutivo di Gestione definito, per ciascuna risorsa ed interventi in capitoli, in 
conformità con il bilancio di previsione finanziario 2013, identificato sotto la lettera A) che si allega 
al presente atto unitamente all’originale depositato nell’Ufficio di Segreteria e il budget assegnato 
agli apicali, di cui in premessa, con il PEG da gestire mediante proprie determinazioni e 
incaricandoli altresì di conseguire i risultati indicati nel piano degli obiettivi, assegnando agli stessi 
le risorse umane come individuate nell’allegato B);  
 
2. Di dare atto che : 
- I Responsabili di Settore godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi; sono incaricati della acquisizione delle 
entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed 
accertando le entrate assegnate, tenendo presenti le previste competenze che la legge pone in 
capo all'amministrazione e al Segretario; 
- Il PEG ha valenza triennale e pertanto i Titolari di posizione organizzativa possono assumere 
con determinazioni spese che impegnino esercizi futuri per i servizi a carattere continuativo o la 
cui spesa si articola a cavallo di due o più esercizi finanziari; 
 
3. Di dare atto altresì che:  
- ogni proposta di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali, che non sia mero atto di 
indirizzo e non comporti impegni di spesa o di diminuzione di entrata, deve essere sottoposta alle 
procedure di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 
191 del D.Lgs 267/2000; 
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- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impiego dovranno dare atto del rispetto del PEG 
adottato per l’anno di riferimento e del rispetto del Regolamento di Contabilità; 
- gli atti di liquidazione sottoscritti dai Responsabili dei Servizi saranno adottati ai sensi dell’art. 
184 del D.Lgs. 267/2000; 
- Il presente provvedimento è inserito, successivamen te alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativ i archivi on line, trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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ALL. A) 
RIEPILOGO BUDGET ASSEGNATO 
 
S E T T O R E ENTRATE (€) USCITE (€) 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI                 8.000,00    2.587.193,15 
AVVOCATURA E CONTENZIOSO DEL 
LAVORO 

                5.000,00    1.252.000,00 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO        41.002.600,62  16.604.151,89 
EDILIZIA PRIVATA E SERVIZI CIMITERIALI          1.540.343,38    1.374.812,12 
SERVIZI ALLA CITTA’               43.149,00       587.649,00 
POLIZIA MUNICIPALE             284.000,00    1.629.000,00 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO               30.000,00       299.000,00 
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE                 --------    7.580.001,59 
LAVORI PUBBLICI             648.637,47    9.825.222,72 
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI             515.056,00    2.337.756,00 
TOTALE COMPLESSIVO         44.076.786,47  44.076.786,47 

 
 
ALL.B) 
 
PERSONALE ASSEGNATO 
 
                  SETTORE RESPONSA

BILE . 
D C B A TOTALE  

AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

1 2 13 8 2 25 

SERVIZI ALLA CITTA' 1 1 10 3 2 16 
SETTORE FINANZIARIO 1 2 12 0 0 14 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

1 2 2 1 1 6 

LAVORI PUBBLICI 1 2 6 0 1 8 
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 1 1 3 1 0 5 
POLIZIA MUNICIPALE 1 1 36 0 1 38 
AVVOCATURA E CONTENZIOSO 
LAVORO 

1 0 1 1 1 3 

EDILIZIA E SERVIZI CIMITERIALI 1 2 5 3 3 13 
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 1 2 5 0 1 8 
TOTALE COMPLESSIVO 10 15 93 17 12 136 
 
Totale personale all'1.01.2013 a tempo indeterminato :è di n. 146 unità 
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_______________________________________________________________________________________________ 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore f.to d.ssa Rosa Ferraioli 
   come da proposta agli atti 
 Proposta n.  286   del 16/12/2013  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Giunta Comunale  n. 
203 del     30/12/2013   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

3- Settore Finanziario 

Si esprime parere favorevole     30/12/2013 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

f.to d.ssa Rosa Ferraioli 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenta 
la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 30/12/2013 
        Il Responsabile del Settore 

        f.to d.ssa rosa Ferraioli 

 

 



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 203  seduta del 30/12/2013 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  
     

            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Manzione Irene  
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
  

   
          Firmato come in originale   
 
copia 
                                                                                              Il Responsabile Incaricato 
 
Pagani,lì 
 
 p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

Commissario Straordinario  
F.to Dr.ssa Gabriella Tramonti 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Manzione Irene 
  

La Commissione Straordinaria 
F.to Dr.ssa Gabriella Tramonti 
F.to Dr. Mauro Passerotti 
F.to Dr. Salvatore Carli 


