
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
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Data 
 

30/12/2014 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2014 
 

                     

 L’anno  :2014,  
Il giorno : 30  
del mese di   : Dicembre,  
alle ore : 14.10 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore SI 
Del Cedro Francesca Assessore NO 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Marrazzo Alfonso Assessore NO 
Pisani Carmela Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani 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:   2        
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 235 del registro generale del Settore U.O. Programmazione.    
 
 
 Secondo la proposta agli atti (n. 235 del registro), istruita dal dipendente Dott.ssa 

Monica Siani, e 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 Responsabile Finanziario 

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: 

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 ss.mm.ii. 

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 consiliare n. 70 del 29.09.2014 esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati il “Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio pluriennale e la 

Relazione Previsionale e programmatica 2014 2016” e, con deliberazione n. 69 del 

29.09.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Programma Triennale Opere Pubbliche 

Anni 2014/2016 ed elenco annuale 2014”; 

Richiamata la propria deliberazione n. 203 del 24.11.2011 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. la 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 di G.C. n. 30 dello 06.03.2014, esecutiva ai sensi di legge ed 

avente ad oggetto “Rideterminazione struttura organizzativa – Funzionigramma – Dotazione 

organica – Organigramma – Definizione e approvazione”; 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Considerato che: 

- la Commissione straordinaria, in ottemperanza all’art. 50 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 

267 ss.mm.ii., con decreto n. 3 del 13.03.2014 ha nominato: 

Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali  ed Organizzazione dott.ssa 

Leonilda Bonaduce; 

Responsabile del Settore Servizi al Cittadino dott.ssa Maria Devito; 

Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Rosa Ferraioli; 

Responsabile del settore Lavori pubblici e Tutela ambientale Ing. Gerardo Califano; 

Responsabile del Settore Pianificazione – Edilizia privata e Servizi cimiteriali arch. Gerardo 

Zito; 

Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro avv. Giuseppe Serritiello; 

Responsabile del Settore Polizia Municipale sig. Franco Prudente; 

- con successivo decreto n. 12 del 15.09.2014, a seguito delle dimissioni del Magg. Franco 

Prudente, il Sindaco ha proceduto a nominare Responsabile del Settore Polizia Municipale 

sig. Diodato Guglielmo Rossi; 

Considerato il breve lasso di tempo previsto per la realizzazione degli obiettivi che redatti 

nel rispetto della metodologia di valutazione vigente presso questo Ente, sono stati 

individuati, previo accordo con ciascun Responsabile di Settore unitamente alla Commissione 

straordinaria, in relazione alle esigenze primarie dell’Ente e che, esaminati dal Nucleo di 

valutazione sono stati considerati indispensabili per l’Amministrazione Comunale anche se 

non rispondono puntualmente al requisito della straordinarietà e della strategicità di questo 

Ente. 

Ritenuto opportuno peraltro, specificare quanto appresso indicato: 

1. Le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli 

obiettivi, risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 

2. Le spese di rappresentanza, pur restando in capo all’Amministrazione comunale, che ne 

dispone l'utilizzo con proprio ordine vengano "impegnate" dal Responsabile del Settore 

Affari Istituzionali ed Organizzazione; 

3. E’ affidata al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino l’attività inerente alla 

Comunicazione 

4. Appartiene esclusivamente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la competenza ad 

esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio 

Comunale avente ad oggetto un progetto redatto ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., anche se il progetto è stato redatto dal personale tecnico di 

altri Settori Tecnici comunali; 

5. Appartiene esclusivamente ai Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e 

Servizi cimiteriali la competenza alla verifica della conformità paesistica, territoriale e 

urbanistica per gli interventi oggetto di approvazione da parte di Organi collegiali. Detto 

parere di conformità deve essere acquisito dal Responsabile di Procedimento di cui all'art. 

8 del DPR 554/99 prima dell'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere 

pubbliche, come prescritto dal Decreto Ministeriale 22.6.2004 n. 898/IV. Per quanto 

riguarda altresì l’avvio delle procedure di variante urbanistica, il Responsabile di 

Procedimento sopra citato trasmette ai Responsabile del Settore Pianificazione del 

Territorio, prima di attivare detta procedura, gli atti di progetto relativi alla variante: 

planimetria e relazione illustrativa; 
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6. Il Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro sulla base dell’istruttoria 

dei Settori dell’Ente interessati, predispone gli atti deliberativi ed i provvedimenti 

conseguenti, necessari ad attivare la difesa del Comune avanti le varie giurisdizioni. 

Inoltra, altresì, agli uffici competenti per materia richiesta di trasmissione della 

documentazione necessaria al fine di consentirgli la corretta difesa dell’Ente; 

7. E’ assegnata esclusivamente al Responsabile del Settore Affari Istituzionali ed 

Organizzazione la competenza all'attivazione delle procedure relative all'assunzione di 

personale a qualsiasi titolo (tempo determinato, indeterminato, flessibile e a qualsiasi 

tipologia contrattuale) come prevista nella programmazione triennale ed annuale delle 

assunzioni; 

8. E’ allocato presso il Settore Risorse Finanziarie l'unico centro di costo e di responsabilità 

per l'acquisizione dei beni mobili e dei beni di consumo, ad eccezione: delle attrezzature 

informatiche (hardware e software) e di riproduzione; del materiale di consumo e parco 

mezzi dei Servizi Tecnologici. Rientra tra le competenze del settore finanziario, la fornitura 

del vestiario per il personale assegnato ad altri settori; 

9. E’ assegnato ai Responsabili di Settore il compito di provvedere all'acquisizione di 

informazioni relative alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione di risorse finanziarie, 

anche comunitarie:Tali informazioni dovranno essere comunicate alla Commissione 

Straordinaria, alla quale spetta la decisione dell'attivazione delle relative procedure di 

partecipazione; 

10. E’ assegnata alla competenza esclusiva dei Responsabili di Settore l'adozione di eventuali 

rinnovi e/o proroghe dei contratti, nel rispetto della normativa vigente; 

11. E’ assegnata alla Giunta Comunale la competenza all'adozione dell'atto deliberativo 

relativo alla concessione e alla determinazione di contributi, quando questi non sono 

disciplinati da norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 

12. Le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono graduati in capitoli ed i settori in 

centri di costo in base a quanto previsto dall'art. 169, comma 2, T.U.E.L. (D. Lgs.vo 

267/2000); 

13. I centri di costo, le cui attività e obiettivi sono individuati nella scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione, coincidano con i servizi indicati nei programmi di ciascun settore; 

14. L'attività di espletamento della spesa viene svolta con le seguenti modalità: 

a. fine che si intende raggiungere; 

b. oggetto della spesa; 

c. modalità di scelta dei contraente; 

d. forma del contratto; 

e. clausole ritenute essenziali, in linea generale; 

f. tempi di inizio e conclusione del contratto; 

g. modalità di pagamento; 

h. resa della merce; 

i. modalità di espletamento delle prestazioni; 

j. clausole aggiuntive; 

Dato 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; 
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- 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 la cui spesa si articola a cavallo di due o più esercizi finanziari; 

- Ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, 

di deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino accertamenti di entrata o impegni 

di spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno avverrà con lo stesso atto 

deliberativo; 

Dato atto altresì che: 

- ogni proposta di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali, che non sia mero atto di 

indirizzo, che comporti impegni di spesa o 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; 

- si provvederà ad eventuali variazioni al PEG a seguito di proposte di titolari di Posizioni 

Organizzative dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazioni 

e lo stato di avanzamento del programma per raggiungere gli obiettivi fissati anche allo 

scopo di valutare la correttezza dell’azione del Responsabile; 

                                                                                           Il Funzionario Istruttore 

                                                                                             F/to: d.ssa Monica Siani 
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La Giunta Comunale 

 

- Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

- Acquisiti i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del art. 49 

D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267, dal Responsabile del Settore Finanziario – d.ssa Rosa 

Ferraioli ; 

- Visti gli obiettivi proposti dai competenti Responsabili di Settore, allegati alla presente e 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, ad esclusione di quelli coincidenti con 

attività ordinarie e/o obbligatorie secondo le vigenti disposizioni normative; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

1. Di approvare: 

- il Piano degli Obiettivi anno 2014 che si allega al presente atto deliberativo per formarne 

parte integrante e sostanziale, ad esclusione di quelli coincidenti con attività ordinarie e/o 

obbligatorie secondo le vigenti disposizioni normative; 

- il Piano Esecutivo di Gestione definito, per ciascuna risorsa ed interventi in capitoli, in 

conformità con il bilancio di previsione finanziario 2014, 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 individuare, sulla base del decreto sindacale citato in premessa, gli apicali indicati 

come da decreti: n. 3 del 13.03.2014 e n. 12 del 15.09.2014, rispettivamente della 

Commissione Straordinaria e del Sindaco (titolari di posizione organizzativa, accanto ai 

quali è indicato il loro nominativo) incaricandoli di gestire il budget loro assegnati con il 

PEG 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); 

3. Ritenuto opportuno peraltro, specificare quanto appresso indicato: 

- Le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli 

obiettivi, risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 

- Le spese di rappresentanza, pur restando in capo all’Amministrazione comunale, che 

ne dispone l'utilizzo con proprio ordine vengano "impegnate" dal Responsabile del 

Settore Affari Istituzionali ed Organizzazione; 

- E’ affidata al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino l’attività inerente alla 

Comunicazione 
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- Appartiene esclusivamente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la competenza 

ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al 

Consiglio Comunale avente ad oggetto un progetto redatto ai sensi e per gli effetti di 

cui al D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., anche se il progetto è stato redatto dal 

personale tecnico di altri Settori Tecnici comunali; 

- Appartiene esclusivamente ai Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e 

Servizi cimiteriali la competenza alla verifica della conformità paesistica, territoriale e 

urbanistica per gli interventi oggetto di approvazione da parte di Organi collegiali. 

Detto parere di conformità deve essere acquisito dal Responsabile di Procedimento di 

cui all'art. 8 del DPR 554/99 prima dell'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 

delle opere pubbliche, come prescritto dal Decreto Ministeriale 22.6.2004 n. 898/IV. 

Per quanto riguarda altresì l’avvio delle procedure di variante urbanistica, il 

Responsabile di Procedimento sopra citato trasmette ai Responsabile del Settore 

Pianificazione del Territorio, prima di attivare detta procedura, gli atti di progetto 

relativi alla variante: planimetria e relazione illustrativa; 

- Il Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro sulla base 

dell’istruttoria dei Settori dell’Ente interessati, predispone gli atti deliberativi ed i 

provvedimenti conseguenti, necessari ad attivare la difesa del Comune avanti le varie 

giurisdizioni. Inoltra, altresì, agli uffici competenti per materia richiesta di trasmissione 

della documentazione necessaria al fine di consentirgli la corretta difesa dell’Ente; 

- E’ assegnata esclusivamente al Responsabile del Settore Affari Istituzionali ed 

Organizzazione la competenza all'attivazione delle procedure relative all'assunzione di 

personale a qualsiasi titolo (tempo determinato, indeterminato, flessibile e a qualsiasi 

tipologia contrattuale) come prevista nella programmazione triennale ed annuale delle 

assunzioni; 

- E’ allocato presso il Settore Risorse Finanziarie l'unico centro di costo e di 

responsabilità per l'acquisizione dei beni mobili e dei beni di consumo, ad eccezione: 

delle attrezzature informatiche (hardware e software) e di riproduzione; del materiale 

di consumo e parco mezzi dei Servizi Tecnologici. Rientra tra le competenze del settore 

finanziario, la fornitura del vestiario per il personale assegnato ad altri settori; 

- E’ assegnato ai Responsabili di Settore il compito di provvedere all'acquisizione di 

informazioni relative alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione di risorse 

finanziarie, anche comunitarie:Tali informazioni dovranno essere comunicate alla 

Commissione Straordinaria, alla quale spetta la decisione dell'attivazione delle relative 

procedure di partecipazione; 

- E’ assegnata alla competenza esclusiva dei Responsabili di Settore l'adozione di 

eventuali rinnovi e/o proroghe dei contratti, nel rispetto della normativa vigente; 

- E’ assegnata alla Giunta Comunale la competenza all'adozione dell'atto deliberativo 

relativo alla concessione e alla determinazione di contributi, quando questi non sono 

disciplinati da norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 

- Le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono graduati in capitoli ed i settori in 

centri di costo in base a quanto previsto dall'art. 169, comma 2, T.U.E.L. (D. Lgs.vo 

267/2000); 

- I centri di costo, le cui attività e obiettivi sono individuati nella scheda del Piano 

Esecutivo di Gestione, coincidano con i servizi indicati nei programmi di ciascun 

settore; 
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- L'attività di espletamento della spesa viene svolta con le seguenti modalità: 

a. fine che si intende raggiungere; 

b. oggetto della spesa; 

c. modalità di scelta dei contraente; 

d. forma del contratto; 

e. clausole ritenute essenziali, in linea generale; 

f. tempi di inizio e conclusione del contratto; 

g. modalità di pagamento; 

h. resa della merce; 

i. modalità di espletamento delle prestazioni; 

j. clausole aggiuntive; 

4. 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 al Consiglio, alla Giunta 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; 

- Ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di 

legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino accertamenti di entrata 

o impegni di spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno avverrà con lo 

stesso atto deliberativo; 

5. Di dare, altresì, atto che: 

- ogni proposta di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali, che non sia mero 

atto di indirizzo, che comporti impegni di spesa o  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; 

- si provvederà ad eventuali variazioni al PEG a seguito di proposte dai Titolari di 

Posizione Organizzative dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla 

richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del programma per raggiungere gli 

obiettivi fissati anche allo scopo di valutare la correttezza dell’azione del Responsabile; 

6. Di dichiarare, con separata votazione unanime,il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs 267/2000; 

7. 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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Allegato A) 

 

S E T T O R E 

ENTRATE (€) USCITE (€) 

AFFARI ISTITUZIONALI ED 
ORGANIZZAZIONE 

           8.000,00    2.611.360,82 

AVVOCATURA E CONTENZIOSO DEL 
LAVORO 

           2.200,00    1.628.000,00 

SETTORE FINANZIARIO     36.886.352,96   14.776.419,71 
PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E 
SERVIZI CIMITERIALI 

      1.688.000,00     1.724.300,00 

SERVIZI AL CITTADINO          600.856,00     3.005.856,00 
POLIZIA LOCALE          190.000,00     1.485.000,00 
LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE          744.577,14   17.295.770,05 
TOTALE COMPLESSIVO     40.119.896,10   42.526.606,58 

 

 

Allegato B) 

 

PERSONALE DIVISO PER SETTORE ALLA DATA DEL 06/03/2014 

 

SETTORE 

Numero 

Dipendenti D D C B A Totale  

Settore  1- Affari Istituzionali ed Organizzazione 30 1 2 15 9 3 29  

Settore  2 -Servizi al cittadino 21 1 4 12 2 2 20  

Settore  3 - Finanziario 14 1 2 11 0 0 13  

Settore  4 - Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 17 1 4 7 1 4 16  

Settore  5 - Pianificazione edilizia privata e servizi cimiteriali 19 1 5 8 4 1 18  

Settore  6 -Avvocatura e Contenzioso del Lavoro 6 1 0 3 1 1 5  

Settore  7 - Polizia Locale 36 1 1 33 0 1 35  

Totale Generale Settori 143 7 18 89 17 12 136  

 

 

 

 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore  F/to: Dr.ssa Monica Siani 
 
L’Assessore al ramo___________________________________ 
    
 Proposta n.  235   del 20/11/2014  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 203 del     
30/12/2014   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere    Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
_ 

 
  Il Responsabile del Settore 
   F/to: Dr.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’ 24/12/2014 
                 Il Responsabile del Settore 

                                                                                       F/to: Dr.ssa  Rosa Ferraioli



Oggetto: 

«Oggetto» 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 203  seduta del 30/12/2014 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014 
 

 

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 Monica Siani  

 

 

 

     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 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Monica Siani 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


