
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

148 

Data 
 

02/10/2015 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2015 
 

                     

 L’anno  :2015,  
Il giorno : 2  
del mese di   : Ottobre,  
alle ore : 15.10 
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 NO 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore NO 
   

             
 

 

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:  4  Totale assente:   2        
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Proposta n. 171 del registro generale del Settore U.O. Programmazione.    

 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 171 del registro), istruita dal dipendente d.ssa Rosa 
Ferraioli, 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 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: 
 

Premesso che: 

– Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e 

programmatica 2015_2017, il Bilancio pluriennale 2015_2017 e il Bilancio armonizzato, di 

cui all’allegato 9 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con funzione conoscitiva sono stati 

approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 57 dello 04.08.2015; 

– Programma Triennale Opere Pubbliche per gli anni 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 

sono stati approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 56 dello 04.08.2015; 

– 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. 18 agosto 2000, n. 

267/2000 e s.m.i. 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; 

Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 27.03.2015 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è proceduto ad approvare la 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. al raggiungimento di specifici obiettivi relativi al Settore di diretta responsabilità; 

b. alla qualità del contributo assicurato alla performance complessiva 

dell’Amministrazione; 

c. ai comportamenti manageriali posti in essere; 

d. alle competenze specifiche dimostrate; 
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e. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione espressa dei giudizi; 

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 Giunta Comunale n. 91 dell’11.06.2015, esecutiva ai sensi 

di legge con la quale veniva approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, il nuovo 

funzionigramma ed il nuovo organigramma; 

Preso atto che il Sindaco, in ottemperanza all’art. 50 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 

ss.mm.ii., con decreto n. 20 dello 01.07.2015 ha nominato: 

– Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione del Personale la d.ssa Maria Devito; 

– Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso l’avv. Giuseppe Serritiello; 

– Responsabile del Settore Finanziario la d.ssa Rosa Ferraioli; 

– Responsabile del settore Lavori pubblici, Patrimonio e Protezione Civile l’ing. Gerardo 

Califano; 

– Responsabile del Settore Pianificazione, Edilizia privata e SUAP l’arch. Gerardo Zito; 

– Responsabile del Settore Polizia Locale il magg. Guglielmo Diodato Rossi; 

– Responsabile del Settore Servizi demografici la d.ssa Monica Siani; 

– Responsabile del Settore Servizi sociali e Pubblica istruzione la d.ssa Anna Sabatino; 

– Responsabile del Settore Tutela ambientale e Servizi cimiteriali l’ing. Buonaventura 

Tramontano 

Considerato che gli obiettivi, trasmessi dal Nucleo di Valutazione con nota prot. gen. n. 

38529 del 25.09.2015 ed allegati al presente atto, sono stati individuati, previo accordo con 

ciascun Responsabile di Settore, dal Sindaco in relazione alle esigenze primarie dell’Ente e 

che, esaminati dal Nucleo di valutazione, sono stati considerati necessari per la 

predisposizione degli atti di programmazione economico finanziario che l’Ente deve adottare, 

al fine del procedimento relativo al Ciclo di Gestione della Performance; 

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; 

− 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; 
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− 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 Rosa Ferraioli 
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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 individuati, previo accordo con ciascun Responsabile di Settore, dal 

Sindaco, 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 2015 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 2015, 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 indicato 

con la lettera “B”; 

2. Di individuare, sulla base del decreto sindacale citato in premessa, gli apicali indicati 

come da decreto: n. 20 dello 01.07.2015 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 indicato con la lettera “B”; 

3. 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 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 atto altresì che: 
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− 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; 

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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Settore: Affari Generali e Gestione del Personale 

Responsabile: d.ssa Maria Devito 
 

Obiettivi: 
 
1. Aggiornamento e miglioramento sito istituzionale 
2. Completamento servizi e e democracy 
3. Implementazione servizi tecnici auditorium S. Alfonso e auditorium Centro Sociale 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Riorganizzazione e trasferimento uffici Settore Servizi Sociali e organizzazione uffici 
organi istituzionali (obiettivo condiviso con il Settore LL. PP. Patrimonio e Protezione 
Civile) 

2. Organizzazione rassegna teatrale 2015/2016 
3. Riorganizzazione URP 
 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  2 
catg. C 10 
catg. B  7 
catg. A  7 
Totale  26 
 
Risorse Finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €         8.000,00 
− Uscite         €   2.815.248,06 
 
 

 

Settore: Avvocatura e Contenzioso  

Responsabile: avv. Giuseppe Serritiello 
 

Obiettivi: 
 
1. Ricognizione contenziosi dell’Ente suddivisi per tipologia e anno di provenienza 
2. Definizione contenziosi PUI/PUA (obiettivo condiviso con il Settore Pianificazione Edilizia 

Privata e SUAP) 
3. Definizione problematica “zona contestata” 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Definizione contenzioso con il Consorzio rifiuti (obiettivo condiviso con il Settore Tutela 
Ambientale e Servizi Cimiteriali) 

2. Definizione problematica “Carminello ad Arco” 
3. Report mensile sentenze di condanna dell’Ente 
 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  0 
catg. C  3 
catg. B  0 
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catg. A  0 
Totale   3 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €        12.000,00 
− Uscite         €      525.884,92 
 
 

 

Settore: Finanziario 

Responsabile: d.ssa Rosa Ferraioli  
 
Obiettivi: 
 
1. Implementazione banche dati dei contribuenti e avvio procedure di verifica e riscossione 

entrate tributarie ed extratributarie 
2. Ricognizione crediti e debiti e attivazione procedure consequenziali (obiettivo condiviso 

con il Settore Avvocatura e Contenzioso) 
3. Definizione problematica farmacia comunale 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Attivazione controllo di gestione 
2. Report mensile importi determine liquidate e non pagate, al fine del monitoraggio 

costante dei tempi di pagamento 
 
Risorse umane assegnate: 
catg. D  2 
catg. C 10 
catg. B  1 
catg. A  0 
Totale   13 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
− Entrate       €  35.989.715,26 
− Uscite         €  18.765.537,64 
 
 

 

Settore: Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile 

Responsabile: Ing. Gerardo Califano  
 
Obiettivi: 
 
1. Procedimenti di cui alle delibere approvate (Parco Arancio, urbanizzazione, PUA, 

manutenzione straordinaria strade cittadine) 
2. Conclusione procedimenti di affidamento beni del patrimonio comunale (Palazzurro, 

Centro De Risi, stanze Centro Sociale) e bando alienazione beni comunali 
3. CPI edifici scolastici 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Manutenzione patrimonio pubblico (auditorium S. Alfonso, Centro Sociale compresa area 
esterna ecc.) 
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2. Completamento progetto fognatura via Leopardi 
3. Completamento procedure di acquisizione aree parcheggio concesse al Comune e relativa 

messa in funzione (via Ammaturo ecc.) 
4. Riorganizzazione e trasferimento uffici Settore Servizi Sociali e organizzazione uffici 

organi istituzionali (obiettivo condiviso con il Settore Affari Generali e gestione del 
personale) 

5. Definizione contenziosi PIP/PUA (obiettivo condiviso con il Settore Pianificazione Edilizia 
Privata e SUAP e con il Settore Avvocatura) 

 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  1 
catg. C  4 
catg. B  1 
catg. A  0 
Totale   6 
Risorse finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €    4.005.976,00 
− Uscite         €  12.995.445,22 
 
 

 

Settore: Pianificazione Edilizia Privata e SUAP 

Responsabile: Arch. Gerardo Zito  
Obiettivi: 
 
1. Definizione procedure PUC, SIAD e PUT (Piano Urbano Traffico) 
2. Completamento procedimento concessione suoli per cappelle gentilizie (obiettivo 

condiviso con il Settore Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali) 
3. Bando PUA 
4. Ricognizione concessioni suoli cimiteriali per realizzazione cappelle gentilizie, revoca in 

caso di mancata realizzazione, bando per relative nuove assegnazioni 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Verifica entrate derivanti da oneri concessori e impulso al Settore Avvocatura e 
Contenzioso per procedure di recupero 

2. Completamento progetto fognatura via Leopardi 
3. Completamento procedure di acquisizione aree parcheggio concesse al Comune e relativa 

messa in funzione (via Ammaturo ecc.) 
4. Riorganizzazione e trasferimento uffici Settore Servizi Sociali e organizzazione uffici 

organi istituzionali (obiettivo condiviso con il Settore Affari Generali e gestione del 
personale) 

 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  6 
catg. C  7 
catg. B  1 
catg. A  0 
Totale  14 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
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− Entrate       €      693.922,67 
− Uscite         €   1.429.230,30 
 
 

 

Settore: Polizia Locale 

Responsabile: Magg. Diodato Guglielmo Rossi 
 

Obiettivi: 
 
1. Aggiornamento e miglioramento sito istituzionale 
2. Completamento servizi e e democracy 
3. Implementazione servizi tecnici auditorium S. Alfonso e auditorium Centro Sociale 

Priorità dell’Amministrazione: 

4. Riorganizzazione e trasferimento uffici Settore Servizi Sociali e organizzazione uffici 
organi istituzionali (obiettivo condiviso con il Settore LL. PP. Patrimonio e Protezione 
Civile) 

5. Organizzazione rassegna teatrale 2015/2016 
6. Riorganizzazione URP 
 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  1 
catg. C 32 
catg. B  0 
catg. A  0 
Totale  33 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €      555.000,00 
− Uscite         €   1.682.643,44 
 
 

 

Settore: Servizi Demografici 

Responsabile: d.ssa Monica Siani  
 
Obiettivi: 
 
1. Avvio procedure di archiviazione telematica dei certificati di famiglia storici 
2. Censimento cittadini comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio (obiettivo 

condiviso con il Settore Polizia Locale) 
3. Revisione e aggiornamento registri di Stato Civile 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Catalogazione e archiviazione in apposite strutture delle schede e dei documenti cartacei 
 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  2 
catg. C  7 
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catg. B  3 
catg. A  0 
Totale  12 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €      145.800,00 
− Uscite         €      603.925,10 
 
 
 

Settore: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

Responsabile: d.ssa Anna Sabatino  
 
Obiettivi: 
 
1. Conclusione gara mensa scolastica 
2. Conclusione gara trasporto scolastico  
3. Ricognizione e verifica beneficiari servizi ADI/ADA/ADH 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Ampliamento servizi a favore fasce deboli anche attraverso fondi di enti sovracomunali 
2. Attivazione borse lavoro 
 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  1 
catg. C  5 
catg. B  1 
catg. A  0 
Totale   7 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €      452.764,00 
− Uscite         €   2.000.738,93 
 
 

 

Settore: Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali 

Responsabile: Ing. Buonaventura Tramontano 
 
Obiettivi: 
 
1. Avvio gara servizio ciclo integrato rifiuti 
2. Conclusione gara realizzazione loculi cimiteriali 
3. Verifica presenza amianto e procedimenti consequenziali (obiettivo condiviso con il 

Settore Polizia Locale) 

Priorità dell’Amministrazione: 

1. Pulizia siti via Leopardi, via Tramontano ecc. 
2. Definizione contenzioso con il Consorzio rifiuti (obiettivo condiviso con il Settore 

Avvocatura e Contenzioso) 
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3. Riqualificazione cimitero comunale (viabilità interna, impermeabilizzazione loculi esistenti 
ecc.) 

4. Completamento procedimenti concessioni suoli per cappelle gentilizie (obiettivo condiviso 
con il Settore Pianificazione Edilizia Privata e SUAP) 

5. Caratterizzazione ex discarica comunale sita in località Torretta 
 
Risorse umane assegnate: 
 
catg. D  0 
catg. C  7 
catg. B  3 
catg. A  2 
Totale  12 
 
Risorse finanziarie assegnate: 
 
− Entrate       €      382.577,14 
− Uscite         €   8.575.242,27 
 
 

 

Segretario Generale 

d.ssa Monica Siani 
 
Obiettivi: 
 
1. Riorganizzazione struttura comunale e verifica funzionalità attraverso comparazione tra 

competenze, carichi di lavoro e dotazione organica 
2. Ricostruzione vicende “Carminello ad Arco” e “zona contestata” 
3. Coordinamento attività per l’acquisizione dell’area mercato ortofrutticolo 
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Allegato “A” 

 

S E T T O R E 

 

ENTRATE (€) USCITE (€) 

AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL 
PERSONALE 

                
8.000,00 

      
 2.815.248,06 

 
AVVOCATURA E CONTENZIOSO  

            
12.000,00 

        
  525.884,92 

 
FINANZIARIO 

       
35.989.715,26 

 

    
 18.765.537,64 

LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E 
PROTEZIONE CIVILE 

         
4.005.976,00 

   
  12.995.445,22 

 
POLIZIA LOCALE 

            
555.000,00 

         
 1.682.643,44 

 
PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E SUAP  

            
693.922,67 

       
   1.429.230,30 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

            
145.800,00 

          
603.925,10 

 
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

            
452.764,00 

      
 2.000.738,93 

 
TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI CIMITERIALI 

            
382.577,14 

    
   8.575.242,27 

 
TOTALE COMPLESSIVO BUDGET 

       
42.245.755,07 

    
 49.393.895,88 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO/ 
FCDE 

         
1.319.938,86 

     
  0,00 

 
AVANZO/ DISAVANZO APPLICATO 

         
7.013.701,95 

       
1.185.500,00 

TOTALE GENERALE BILANCIO DI 
PREVISIONE 

       
50.579.395,88 

     
50.579.395,88 

 
Allegato “B” 
 
PERSONALE ASSEGNATO 
 
SETTORE RESPONS

. 
D C B A TOTALE 

Affari Generali e Gestione del 
Personale 

1 2 
 

10 7 7 26 

Servizi Demografici 0 2 7 3 0 12 
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 1 1 5 1 0 7 
Finanziario 1 2 10 1 0 13 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Lavori Pubblici Patrimonio e 
Protezione Civile 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0 

 
1 

 
6 

Pianificazione Edilizia Privata e 
SUAP 

 
1 

 
6 

 
7 

 
1 

 
0 

 
14 

Tutela Ambientale e Servizi 
Cimiteriali 

 
1 

 
0 

 
7 

 
3 

 
2 

 
12 

Avvocatura e Contenzioso  1 0 3 0 0 3 
Polizia Locale 1 1 32 0 0 33 
TOTALE COMPLESSIVO 8 15 85 16 10 126 
 

 
     
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore   F/to: dr.ssa Rosa Ferraioli 
 
L’Assessore al Ramo   F/to: Dr. Raffaele La Femina 
    
 Proposta n.  171   del 14/08/2015  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 148 del     
02/10/2015   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015   
    
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° ___________ 
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Li’  01/10/2015 
        Il Responsabile del Settore 

        F/to: Dr.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Giunta Com.le num. 148  seduta del 02/10/2015 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 
 

 

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 


