
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Originale 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 83 del 24/03/2020 
 

OGGETTO 
ASSEGNAZIONE PEG BILANCIO 2020/2022 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Marzo convocata nei modi di legge alle ore 16.30 
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 SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio NO 

 
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 BILANCIO 2020/2022 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

•  con decreto del Ministro dell’Interno in data 13/12/2019 (G.U. n. 295 in data 17/12/2019), è stato 

differito al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

• con propria deliberazione n. 20 in data 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2020 facendo  riferimento al periodo 2019/2021 

nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

• che occorre, in attesa di definire il piano dettagliato degli obiettivi da raggiungere nell’anno 2020 e 

delle performance, approvare il Peg 2020/2022,al fine di facilitare le attività gestionali delle direzioni 

dell’Ente, soprattutto in considerazione dell’emergenza corona virus; 

• Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

Visto 

• l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone: 

 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio 

di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in 

termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della 

gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, 

secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, 

capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 

rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la 

struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il 

bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto 

concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo 



schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il 

piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente 

nel PEG. 

Ritenuto pertanto necessario assegnare ai dirigenti e alla  Struttura Transizione Digitale -Responsabile 

del Servizio Dott.ssa Lucia D’Arcangelo,solo le risorse, e rinviare a successivo provvedimento 

l’assegnazione degli obiettivi e degli indirizzi con riferimento al Bilancio degli esercizi  2020/2022, come 

da allegato A); 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il parere favorevole del Ddirigente del Settore II, Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, 

Appalti e Contratti Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espresso ai sensi e per gli effetti del’art. 49 c.1 del D. Lgs 267/2000; 

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

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

Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

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

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

 

1. di assegnare ai dirigenti e alla  Struttura Transizione Digitale -Responsabile del Servizio Dott.ssa 

Lucia D’Arcangelo, solo le risorse, e rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione degli obiettivi e 

degli indirizzi con riferimento al Bilancio degli esercizi  2020/2022, come da allegato A); 

2. di trasmettere il presente provvedimento al dirigenti/responsabili di servizio ed al Segretario 

Generale dott.ssa Lucia D’Arcangelo; 

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

110

ASSEGNAZIONE PEG BILANCIO 2020/2022

2020

SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/03/2020

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:

19/03/2020Data

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:



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 26/03/2020 
 

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. 
 


