
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Originale 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 79 del 19/03/2021 
 

OGGETTO 
ASSEGNAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 E 
APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023. 
 
 
 
 
L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Marzo convocata nei modi di legge alle ore 10.00 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale 
n. 23 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno NO 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 E APPROVAZIONE 
PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023. 

 Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 

2021/2023; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 43, in data 18.02.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la  nota di aggiornamento al documento unico di 

programmazione (dup) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, 

del d.lgs. n. 267/2000) da  presentare al Consiglio Comunale; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 18.02.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 

d.lgs. n. 118/2011) 
 

Premesso che con decreto del Ministro dell’Interno in data 13/1/2021, è stato differito al 

31/03/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023 

autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Visto l’articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, che disciplina quanto segue: 

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 

applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 

precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 

vincolato. 

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non 

sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro 

i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione 

provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 

approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della 

gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle 

necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel 

corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento 

delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per 



le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 

ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente. 

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il 

termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 

motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 

interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso 

all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al 

tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di 

competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle 

variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna 

missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 

pluriennale vincolato. 

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

Considerato che fino all’approvazione del nuovo Bilancio di Previsione 2021 e 

dell’assegnazione  ai Responsabili di Servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio 

attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg), gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere 

impegni di spesa o accertamenti  di entrata per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili; 

Richiamati, inoltre,  l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 

165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

gli atti di  indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dell’ 11/03/2021, con la quale è stata 

approvata la macrostruttura dell’ente, la quale risulta così suddivisa: 



SETTORE I:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA, PAESAGGIO, PAI, 

VAS, SIC.  

SETTORE II: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, APPALTI E 

CONTRATTI, CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO, TOPONOMASTICA, 

DEMOGRAFICE ED ELETTORALE;  

SETTORE III: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISORSE EUROPEE, 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI;  

SETTORE IV: S.U.E., S.U.A.P., ATTIVITA’ PRODUTTIVA E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, BENI CULTURALI E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO,UMA; 

AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE, SERVIZIO 

RISERVA BOSCO DELLE PIANELLE;   

SETTORE V: SERVIZI ALLA PERSONA, DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE 

GIOVANILI;  

SETTORE VI: SETTORE POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO, GESTIONE ED 

USO DEL PATRIMONIO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE SPAZI APERTI; 

Visti  i seguenti  provvedimenti con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali : 

DECRETO NOMINATIVO DIREZIONE ASSEGNATA 

   

Decreto Sindacale n. 

14 del  14/03/2019 

Decreto Sindacale 

n.13 del 14.3.2019 

 

Dott.ssa Lucia 

D’ARCANGELO – 

Segretaria Generale 

Struttura Transizione Digitale e Servizio 

Contenzioso  

Decreto Sindacale n. 

40 del  14/03/2019 

 

Ing. LACORTE Lorenzo Settore Pianificazione Territoriale,Urbanistica, 

Paesaggio, Pai, Vas, Sic.  

 

Decreto Sindacale n. 

41 del  30/12/2019 

Dott.ssa Anna Rita 

Maurizia Merico 

Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, 

Personale, Appalti e Contratti, Cultura, 

Turismo e Spettacolo, Toponomastica, 

Demografici ed Elettorale  

Decreto Sindacale n. 

27 del  28/12/2020 

 

Ing. Daniele Sgaramella 

Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare, 

Risorse Europee, Gestione Impianti Sportivi, 

Servizi Cimiteriali 

Decreto Sindacale 

n.24 del 28/12/2020- 

n.1 del 14.1.2021 

 

Ing. Giuseppe Mandina 

S.U.E., S.U.A.P., Attivita’ Produttiva E 

Promozione Del Territorio, Beni Culturali E 

Valorizzazione Del Centro Storico,Uma; 

Ambiente, Protezione Civile, Servizio Attivita’ 

Estrattive, Servizio Riserva Bosco delle Pianelle 



Decreto Sindacale n. 

19 del  4/08/2017 

Dott. Egidio Zingarelli Polizia Locale e Trasporto Urbano 

Decreto Sindacale n. 

12 del  11/06/2020 

Dott.ssa Vitale Donata  

Servizi alla Persona 

Visto altresì l’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede: 

“Art. 10.  Piano della performance e Relazione sulla performance  

1.  Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti 

di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo 

quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: 

a)  entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato 

Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 

ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale ed i relativi indicatori;  

b)  un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione 

sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, 

e il bilancio di genere realizzato”. 

          Evidenziato che con Decreto del Consiglio dei Ministri permane lo  stato  di emergenza   

in   conseguenza   del   rischio    sanitario   connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili e con successive disposizioni normative è stata determinata  pressoché 

la paralisi di tutte le attività economiche e sociali del Paese al fine di garantire il distanziamento 

sociale fra le persone come contrasto all’avanzata del virus COVID-19;  

Ritenuto, pertanto, necessario assegnare provvisoriamente le risorse, gli obiettivi e gli 

indirizzi ai Responsabili dei Servizi, con riferimento al Bilancio del  precedente esercizio 2020, 

provvedendo ad individuare i capitoli, in via provvisoria affidandone la gestione ai Responsabili 

dei Servizi all’uopo nominati; 

           Ritenuto necessario provvedere, inoltre, all’approvazione dell’allegato piano della 

performance  2021-2023 al fine di poter procedere all’assunzione di assistenti sociali , figure 

indispensabili in questo stato di emergenza, piano che nella sua stesura non può che avere natura 

provvisoria, stante la situazione e l’impossibilità di prevedere un ritorno alla normalità e ad una 

programmazione ordinaria, dando mandato ai Dirigenti di tutti i Settori di portare a compimento 

nell’anno corrente, per quanto possibile, gli obbiettivi pluriennali già previsti. 

 L’assolvimento, per ogni settore, di tutte le attività necessarie per far fronte alla situazione di 

emergenza coronavirus”; 

          Ritenuto opportuno rimandare alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, o al più 

all’eliminazione a al significativo allentamento delle norme relative al distanziamento sociale 

che di fatto precludono il normale svolgimento delle attività pubbliche , l’approvazione del piano 

delle performance definitivo e completo degli obiettivi condivisi riferiti all’esercizio 2021-2023;   

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 



Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Visto il d.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto i seguenti pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000, in  

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. di assegnare provvisoriamente le risorse,  gli obiettivi e gli indirizzi ai Responsabili dei 

Servizi, con riferimento al Bilancio del  precedente esercizio 2020, provvedendo ad 

individuare i capitoli, in via provvisoria affidandone la gestione ai Responsabili dei 

Servizi all’uopo nominati. 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il piano provvisorio della 

performance 2021-2023 di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

3. di trasmettere il presente provvedimento al dirigenti/responsabili di servizio; 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

103

ASSEGNAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 E APPROVAZIONE PIANO DELLE
PERFORMANCE 2021-2023.

2021

SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/03/2021

Ufficio Proponente (SERVIZIO FINANZIARIO)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/03/2021Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Martina Franca, lì 22/03/2021 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, 
sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


