
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  210  DEL 27/10/2020

Oggetto : Approvazione del PEG -Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2020/2022

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di OTTOBRE alle ore 13:20,  convocata si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì,  26/10/2020 Addì, 27/10/2020

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Nunzio Filippo FORNARO

( FIRMA DIGITALE )
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RICHIAMATI
- l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e  coordinamenti  attivati  nell'ambito  dell'emergenza  COVID-19,
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera
d), ed evitando assembramenti.”;

- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in L. n.  27 del 24.04.2020), che prevede: “1. Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  i  consigli  dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane  e  le  giunte  comunali,  che  non abbiano regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in
videoconferenza,  possono riunirsi  secondo tali  modalita',  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,secondo le modalità individuate da ciascun ente.2. Per lo
stesso  tempo  previsto  dal  comma  1,  i  presidenti  degli  organi  collegiali  degli  enti  pubblici  nazionali,  anche
articolati  su base territoriale,  nonche' degli  enti  e degli  organismi del  sistema camerale,  possono disporre lo
svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti
regolamentari interni,garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni”; 
VISTA la  Direttiva  n.2/2020  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  che  al  punto  4  recita:  “4.Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati  in attuazione del
decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,  nell’ambito delle attività indifferibili,  svolgono ogni forma di
riunione con modalità  telematiche  o tali  da  assicurare,  nei  casi  residuali,  un  adeguato  distanziamento  come
misura  precauzionale,  al  fine  di  evitare  lo  spostamento  delle  persone  fisiche  e  comunque  forme  di
assembramento.”;
VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati
fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;
VISTO l'art.1  co.  VI  lett.n  bis  del  Decreto  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  ottobre  2020,  come
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente prevede che
“sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza […] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni [...]” 

Considerata  applicabile  tale  normativa  alla  presente  riunione  di  Giunta  Comunale,  assimilabile  a  servizio  di
pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità
dell’Ente  e  ritenuto,  pertanto,  possibile  lo  svolgimento  della  stessa  mediante  collegamento  da  remoto  e
segnatamente come segue:
 Sindaco/Presidente- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo

informatico;
 Segretario Generale - Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico;
 Assessore Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
 Assessore Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Greco Graziano: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Grasso Immacolata Maria Venere: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

ACCERTATO  che che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si
procede al suo regolare svolgimento.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con Deliberazione n. 35 del 28/08/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico
di Programmazione – D.U.P. 2020/2022;

2. con  Deliberazione n.  36  del  28/08/2020,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;

3. con  Deliberazione n.  115  del  03/05/2019  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  Sistema  di
misurazione e valutazione della Performance ai sensi del D.lgs. 150/09;

Richiamati l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  e  l’art.  4  del  D.Lgs.  165/2001,  i  quali,  in  attuazione  del
principio  della  distinzione  tra  indirizzo  e  controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall’altro,
prevedono che:

I. 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  risultati  dell’attività  amministrativa  e  della
gestione agli indirizzi impartiti;

II. 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 dotazione organica dell’ente, la quale risulta così suddivisa:

I. Settore AA.GG.e Istituzionali;

II. Settore Economico Finaziario;

III. Settore Polizia Locale;

IV. Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP;

V. Settore LL.PP. e Manutenzioni;

VI. Settore Gestione del Patrimonio;

Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di
dirigenza,  le  funzioni  di  cui  all’art.  107,  commi  2  e  3,  possono  essere  attribuite  dal  Sindaco  ai
Responsabili degli uffici o dei servizi;

Visti i Decreti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

Visto l’articolo  169  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
126/2014, il quale prevede che: “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. 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. 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
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rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-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'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.”;

Visto il D.Lgs. 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10,
il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di
gestione, il quale specifica che:

Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 4, del testo
unico  degli  enti  locali,  avvalendosi  della  collaborazione  dei  dirigenti  e  dei  responsabili  dei  servizi,
propongono all’organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione. 

Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.
Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da
parte del Consiglio.

Il piano esecutivo di gestione: 

o è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione; 

o è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione successivi al primo; 

o ha natura previsionale e finanziaria; 

o ha contenuto programmatico e contabile; 

o può contenere dati di natura extracontabile; 

o ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori
rispetto  all’attività  di  gestione  dei  responsabili  dei  servizi  e  poiché  le  previsioni
finanziarie  in  esso  contenute  costituiscono  limite  agli  impegni  di  spesa  assunti  dai
responsabili dei servizi; 

o ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

o ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse. 

Visto  l’allegato Piano degli  Obiettivi/Piano della Performance 2020/2022 predisposto dal  Segretario
Generale con la collaborazione dei Responsabili di Settore, del Sindaco e degli Assessori competenti;
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Ritenuto di assegnare ai rispettivi Responsabili di Settore gli obiettivi di gestione indicati nel succitato
Piano con la precisazione che, comunque, gli stessi, ove ritengano di dover esercitare una discrezionalità
amministrativa  non  supportata  dall'indicazione  di  obiettivi  sufficientemente  dettagliati  o  precisi,
potranno chiedere alla Giunta Comunale nel corso dell'esercizio, ulteriori atti di indirizzo integrativi;

Considerato,  che  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  ai  Responsabili  di  Settore  sono  attribuite  le
risorse strumentali e umane già assegnate ai vari centri di responsabilità;

Ritenuto di dover dare concreta attuazione a tale intendimento, attribuendo ai singoli Responsabili di
Settore le dotazioni economiche necessarie per una corretta, ed efficiente gestione delle risorse;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49,
del D.Lgs. 267/2000;

Atteso  che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000,
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Di approvare il Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2022, affidando ai singoli
Responsabili di Settore le dotazioni economiche necessarie per una corretta ed efficiente gestione delle
risorse, di cui all'allegato A al presente atto;

Di approvare il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2020/2022,  predisposto dal Segretario
Generale con la collaborazione dei Responsabili di Settore, del Sindaco e degli Assessori competenti, di
cui all'allegato B al presente atto;

Di precisare che  i  Responsabili  di  Settore,  nell'esercizio  della  loro esclusiva  competenza gestionale,
potranno  chiedere  alla  Giunta  Comunale  ulteriori  atti  di  indirizzo  integrativi  del  Piano  degli
Obiettivi/Piano della Performance, ove ritengano di essere chiamati ad esercitare una discrezionalità
amministrativa non supportata da obiettivi sufficientemente chiari e dettagliati;

Di dare atto che il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) parte contabile, previsto dall'art. 169 del D.Lgs.
267/2000 (TUEL), coordinato con il D.Lgs 118/2011 e il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance
sono stati definiti conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio 2020/2022;

Di  consegnare copia  del  presente  provvedimento  ai  singoli  Responsabili  di  Settore  incaricati  di
posizione organizzativa; 

Di  dare comunicazione  della  presente  deliberazione  ai  Capigruppo  Consiliari,  contestualmente  alla
pubblicazione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Ugento,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle  disposizioni  di  cui  al
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 33/2013;

Di  dichiarare la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  separata,  palese  votazione,  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, D. Lgs.n.267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MASSIMO LECCI

Segretario Generale
FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____27/10/2020____ 

IL MESSO COMUNALE
P.I. Salvatore Antonio ROCCA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____27/10/2020____ IL SEGRETARIO GENERALE
FORNARO Dott. Nunzio Filippo
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