
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           Copia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

       N° 354 del 06/08/2015 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PDO PER L'ESERCIZIO 2015. 
 
 
 
 
L'anno 2015, il giorno 6 del mese di Agosto alle ore 13.30 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 
1 ANCONA Francesco SI 
2 LASORSA Pasquale NO 
3 SCIALPI Antonio SI 
4 CONVERTINI Annunziata SI 
5 COLETTA Stefano NO 
6 CERVELLERA Giuseppe SI 
7 PASCULLI Vito SI 
8 PALMISANO Gianfranco SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PDO PER 

L'ESERCIZIO 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 23/06/2015,  esecutiva ai sensi 
di legge, è stata approvata la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2015/2017 con allegato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il Bilancio 
pluriennale 2015/2017; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 75 del 21/07/2015,  esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato  il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il Bilancio 
pluriennale 2015/2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale  n. 353 del 6 agosto 2015, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Piano delle Performance per il triennio 2015/2017, in 
esecuzione di quanto previsto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 2 
luglio 2012 di approvazione degli Indirizzi generali di Governo per il quinquennio 
2012/2017; 

 
Considerato: 
- che il  D.Lgs. 267/2000 prevede, tra l’altro, la separazione delle competenze tra organi 
politici ed apparato burocratico; 
- che in forza di siffatto principio spetta agli organi politici la funzione di indirizzo e 
controllo ed all’apparato burocratico quello di gestione mediante adozione di atti a 
contenuto anche discrezionale all’interno degli indirizzi generali adottati in sede di 
programmazione; 

- che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che ha disciplinato nel 
titolo II l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare, “in maniera 
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il 
Ciclo di gestione della performance”, definendone principi, modalità e finalità; 

- che ai sensi dell’art. 169 del vigente TUEL  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 di applicazione del D. Lgs. 118/2011, 
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.  



- che  il PEG è deliberato relativamente all’anno 2015 in coerenza con il bilancio di 
previsione e per gli anni successivi anche in coerenza  con il documento unico di 
programmazione.  

- che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente 
testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 

 
 
 
Ricordato che: 
- il P.E.G. ripartisce i servizi della spesa nell’ambito di ciascun programma in relazione 
alla struttura organizzativa. I servizi possono essere suddivisi in più centri di costo 
assegnati a programmi diversi; 
- il P.E.G. contiene per ciascun servizio o centro le seguenti indicazioni: 
a) il responsabile; 
b) i compiti assegnati; 
c) le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell’esercizio finanziario, 
eventualmente articolate in capitoli e articoli; 
d) i mezzi strumentali e il personale assegnati; 
e) gli obiettivi di gestione; 
f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 
- per le spese di investimento il piano esecutivo di gestione contiene gli obiettivi, le 
modalità e i tempi di svolgimento dell’azione amministrativa; 
 
Vista la vigente dotazione organica del personale dipendente di questo Comune, 
articolata in otto Direzioni, fatte salve eventuali modifiche successive all’’assetto 
organizzativo interno; 
 
Ricordato che compete alla Giunta Comunale l’istituzione degli Uffici e l’assegnazione a 
ciascuna struttura organizzativa (i Servizi o Programmi) le risorse di personale 
necessarie allo svolgimento delle proprie attribuzioni secondo l’ottica del perseguimento 
della migliore organizzazione dei fattori produttivi nel rispetto del profilo professionale 
appartenente ad ogni unità lavorativa; 
 
Fatto presente che il P.E.G. di cui al presente atto prevede la razionalizzazione delle 
attribuzioni assegnate al personale anche in conseguenza alla rideterminazione della 
Dotazione organica approvata con deliberazione di G.M. N.  294   del 27/06/2014; 
- Che detta razionalizzazione s’informa al criterio dell’ottimizzazione della dislocazione 
del personale presso i servizi secondo l’obiettivo guida di massimizzare l’efficienza della 
macchina amministrativa nonché al miglioramento della distribuzione dei carichi di 
lavoro; 
 
Fatto presente che la ricerca e lo sfruttamento di possibilità organizzative in senso 
dell’utilizzo flessibile del personale è permesso dal nuovo ordinamento professionale 
(Art. 3 comma 2); 
Che nell’esercizio di tale facoltà l’Amministrazione si è attenuta, come doveroso, al 
rispetto dei profili professionali caratterizzanti l’organico, nonché se pure 
facoltativamente (come criterio guida), alle mansioni già previste peraltro dai vecchi 
mansionari; 
 



Visto il progetto di P.E.G. predisposto dall’Ufficio di Ragioneria dal quale si desume che: 
a) ad ogni Programma corrisponde una specifica unità operativa; 
b) per ogni singolo Programma è previsto: 
· la descrizione dell’attività espletata; 
· gli obiettivi di gestione affidati ai Dirigenti ed al  Responsabile dell’unità operativa; 
· le dotazioni finanziarie assegnate a ciascun Dirigente per il raggiungimento degli 
obiettivi quando gli stessi obiettivi comportino spesa. Le dotazioni finanziarie sono 
riferite alle previsioni d’entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 
annuale 2015. 
- per la spesa corrente sono previsti gli stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 
2015/2017, al fine di consentire ai Dirigenti l’impegno delle spese pluriennali non di 
competenza del Consiglio Comunale; 
 
Considerato che: 

a) 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'articolo 157. 

a) per ciascuna unità operativa sono stati predisposti alcuni misuratori di attività fra 
i quali saranno scelti o individuati quelli che dovranno essere oggetto di reporting 
da parte dei responsabili sulla base degli indirizzi che verranno stabiliti dalla 
segreteria comunale nell’ambito dell’attività di controllo di gestione; 

b) il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente, con le previsioni 
finanziarie del bilancio annuale 2015, con il bilancio triennale 2015/2017 e con gli 
obiettivi di gestione delle unità operative che sono coerenti con i programmi 
illustrati nella relazione previsionale e programmatica; 

 
PRECISATO che nel PEG per l’anno 2015 sono stati individuati obiettivi di carattere 
trasversale alla cui realizzazione sono interessate ed interagiscono più strutture 
nell’ambito di direzioni diverse e che si sviluppano compiutamente in attività di 
carattere operativo previste e misurate concretamente attraverso specifici obiettivi del 
PDO, individuati anch’essi come obiettivi trasversali; 
 

RILEVATO che ciascun Dirigente ha formulato apposite proposte concernenti gli 
obiettivi da assegnare alla rispettiva struttura organizzativa e che ci sono stati diversi 
incontri tra Organi politici, Segretario generale e Dirigenti per individuare obiettivi e 
priorità; 
 
- Ritenuto altresì stabilire che: 
. i Dirigenti rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia 
(soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo reperimento delle 
risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di 
reperimento e d’acquisizione dei fattori produttivi. Nel presente P.E.G. fungono da unità 
di supporto, le seguenti unità operative: segreteria, personale, manutenzioni, 
contabilità, economato, acquisti. Nei casi prospettati le unità di supporto si attivano su 
semplice richiesta verbale delle unità operative responsabili di risultato; 
. le prenotazioni d’impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono 
di competenza dei responsabili delle pertinenti unità operative; 
. le determinazioni dei Dirigenti sono soggette alle attestazioni di legge; 



 
VISTO il PEG 2015 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale,  che tiene conto del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, 
comma 1 e del piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 (allegato1 alla presente deliberazione);; 

 
CONSIDERATO che gli obiettivi proposti dai Dirigenti responsabili e condivisi con 
l’Amministrazione sono stati già trasmessi all’Organismo indipendente di valutazione, 
che ha individuato gli obiettivi strategici dell’ente, espresso la propria validazione e 
attribuito la relativa pesatura (allegato2 alla presente deliberazione);  
 

RITENUTO altresì necessario autorizzare i dirigenti ad adottare, nelle more di 
approvazione del PEG 2016 e nei limiti degli stanziamenti del PEG dell’esercizio 2015, 
impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2016 limitatamente alle attività 
consolidate ed inderogabili, al fine di garantire la continuità dei servizi già in essere, 
comunque nel rispetto dei limiti previsti per l’esercizio 2016 approvato con il Bilancio 
pluriennale 2015/2017 di cui alla delibera di CC n. 75 del 21/7/2015; 
 

RITENUTO, ancora, opportuno consentire ai dirigenti di delegare l’utilizzo di parte delle 
proprie risorse ad altri dirigenti per attività ascrivibili a più centri di responsabilità e 
obiettivi comuni; 
 

VISTO e ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario 
generale e il parere favorevole tecnico e contabile del Dirigente del Settore Finanziario 
espresso; 
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

 
VISTO altresì il vigente Programma triennale delle OO.PP. ed il relativo elenco 

annuale;  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Alfredo Mignozzi 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA E 
CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio 
MERICO MAURIZIA 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 
1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e il correlato PDO, come da 

schede allegate, a valere per l’esercizio 2015, in vigore fino al successivo, contenente i 
programmi, gli obiettivi di gestione e le risorse affidate ai responsabili delle varie 
aree in riferimento ai programmi indicati nella relazione previsionale e 



programmatica 2015/2017 come dal documento che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale e che prevede: 
a. il Dirigente di ogni programma; 
b. i compiti assegnati; 
c. le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell’esercizio finanziario, 
articolate in capitoli e eventualmente in articoli; 
d. i mezzi strumentali e il personale assegnati; 
e. gli obiettivi di gestione; 
f. gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 
g. le schede degli obiettivi strategici allegate alle presente per farne parte e 
sostanziale; 

3. Di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione d’impegni di spesa è di 
competenza e responsabilità di ciascun Dirigente responsabile di programma mediante 
l’adozione d’apposite “determinazioni” all’interno degli stanziamenti previsti e in 
attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione 
generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione. 
4. Di dare atto che le schede del PDO, allegate alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale, riportanti gli obiettivi strategici, nonché ulteriori obiettivi 
specifici di minore rilevanza e strategicità, costituiranno indicatori anche al fine di 
valutare i risultati raggiunti nel corso dell’anno 2015, nonché la performance dei 
dirigenti e del personale dell’ente;  
5. di prendere atto che l’Organismo Indipendente di valutazione ha già provveduto alla 
ponderazione degli obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi, ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato a dirigenti e del personale; 
6. Di dare atto che la liquidazione delle spese sarà disposta dal Dirigente di Programma 
che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in 
specifiche determinazioni d’impegno. 
7. Di stabilire che: 
· eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli 
obiettivi della gestione, saranno proposte dal Dirigente e deliberate dalla Giunta 
Comunale; 
· eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che modificano le previsioni di 
bilancio saranno proposte dalla Giunta Comunale, su richiesta del Dirigente di 
programma, al Consiglio Comunale, per la loro approvazione; 
8. di dare atto che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) unifica organicamente in sé anche il Piano Dettagliato degli 
Obiettivi (PDO) di cui al comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e il Piano della 
Performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009; 
9. Di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente ai documenti 
contabili approvati dal Consiglio Comunale: Bilancio annuale, Bilancio pluriennale, 
Relazione previsionale e programmatica, Piano delle opere pubbliche, nonché in 
conformità al Piano delle Performance del Triennio 2015/2017;  
10. di autorizzare i dirigenti ad adottare, nelle more di approvazione del PEG 2016 e nei 
limiti degli stanziamenti del PEG dell’esercizio 2015, impegni di spesa a valere 
sull’esercizio finanziario 2016 limitatamente alle attività consolidate ed inderogabili, al 
fine di garantire la continuità dei servizi già in essere, comunque nel rispetto dei limiti 
previsti per l’esercizio 2016 approvato con il Bilancio pluriennale 2015/2017 di cui alla 
delibera di CC n. 75 del 21/7/2015; 
12. di consentire ai dirigenti di delegare l’utilizzo di parte delle proprie risorse ad altri 
dirigenti per attività ascrivibili a più centri di responsabilità e obiettivi comuni; 
 
 



Ed inoltre attesta l’urgenza di provvedere al fine di rendere operativo fin da subito il 
Piano Esecutivo di Gestione e quindi dare avvio ai programmi e progetti ai quali è stato 
assegnato un ben preciso termine di attuazione, con voti favorevoli unanimi espressi 
nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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UFFICIO MOVIMENTO DELIBERATIVO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2015

Ufficio Proponente (UFFICIO MOVIMENTO DELIBERATIVO)

Data

Parere Favorevole

Dott. Alfredo MIGNOZZI

Visto 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:

23/07/2015

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto 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 come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' 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 06/08/2015 
Il Segretario Generale 

f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 
 

 
 

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. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a 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 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 ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


