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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 127 del 05/11/2013 
 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013. 

 
 
L’anno 2013, il giorno 5, del mese di Novembre alle ore 11.00, nella sede comunale sita in Piazza Maria 

Vergine, si è riunita la Giunta comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Argiolas Giovanni 

 
All’appello risultano :  
 

Argiolas Giovanni Presente 
 

Asunis Marco Presente 
 

Puddu Pina Presente 
 

Sacceddu Marco Presente 
  

Sarigu Antonio Presente 
 

Sartini Valerio Assente  
 

Tinti Franco Presente  
 

  
 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lavra Michele 
 

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 
Ufficio Movimento Deliberativo 
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L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso: 
- che l’art. 169 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
Responsabili dei servizi; 

- che l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 prevede che spettano ai dirigenti la direzione degli uffici 
e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, 
compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo 
politico- amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

- che il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi di governo dell’ente; 

- che il D.Lgs n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009, attribuisce ai dirigenti i 
compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

- che l’art. 109, comma 2, del citato D.Lgs 267/2000, prevede la possibilità, nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 
267/2000 ai Responsabili degli uffici o dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco; 

- che con deliberazione  di Giunta Comunale n. 84  del 19/8/2011 è stata approvata la dotazione 
organica e le unità organizzative di massimo  livello articolate in nove settori, un ufficio di staff del 
Sindaco e della Giunta Comunale ed un ufficio di segreteria generale posto sotto la direzione del 
Segretario generale; 

- che con la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 7/11/2011 e sue integrazioni di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 151 del 30/11/2011, veniva approvato il regolamento sul sistema di graduazione 
delle posizioni organizzative; 

- che con delibera della G.C. n. 50 del 16.05.2012 sono stati approvati i criteri generali e la metodologia 
di valutazione della performance; 

- che il Sindaco, con   Disposizione Sindacale   ha confermato  i seguenti Responsabili delle posizioni 
organizzative, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109 del D.Lgs  267/2000, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2013: 

 
I° SETTORE : Gabinetto del 
Sindaco, Organi istituzionali e 
Presidenza del Consiglio;U.R.P. 
E Comunicazione; S.I.I.I.C.  

ARGIOLAS OTTAVIA 

II° SETTORE : Politiche sociali, 
Demografico ed Elettorale 

LICHERI ANTONINO 

III° SETTORE : Affari del 
personale, organizzazione, 
contenzioso ed ufficio 
strategico  

LUISA BRUNA FRAU 

IV° SETTORE : Ragioneria e 
contabilità, provveditorato, 
economato e cassa; finanze e 
tributi 

ANTONELLO MADAU 

V° SETTORE : Istruzione, 
cultura, sport, tempo libero e 
spettacolo 

LUIGI CIREDDU 
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VI° SETTORE : Urbanistica ed 
assetto del territorio, piani 
urbanistici; edilizia privata e 
sportello S.U.A.P. 

RENATO MUSCAS 

VII° SETTORE : Lavori 
pubblici, edilizia pubblica, 
espropriazioni, servizi 
tecnologici, manutenzioni. 

ANDREA COSSU 

VIII° SETTORE : Verde 
pubblico, arredo urbano; 
servizi cimiteriali; ecologia e 
ambiente 

LUCIANO CORONA 

IX° SETTORE : Polizia locale MASSIMILIANO ZURRU 
Segreteria Generale: Affari 
generali 

SEGRETARIO GENERALE 

 
- che con deliberazione G.C. n. 75 del 26/07/2011, modificato con la delibera 113 del 16/12/2011, è 
stato approvato il nuovo “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente, con il quale 
sono stati, fra l’altro, recepiti gli innovativi principi in materia di efficienza e trasparenza della Pubblica 
Amministrazione introdotti dal D.Lgs 150/2009; 

- che l’art. 35 del citato “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, nel ridefinire gli 
aspetti relativi alla “Programmazione, controllo e rendicontazione “, recita: 
1. Gli atti della programmazione, annuale e pluriennale, contengono gli elementi per il piano della 

performance, in particolare: 
a. le linee programmatiche di mandato fatte proprie dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 

amministrativo che delineano gli indirizzi strategici per la successiva definizione e articolazione dei 
programmi della Relazione previsionale e programmatica; 

b. la Relazione previsionale e programmatica (RPP), in cui sono definiti e articolati i programmi da 
realizzare nell’arco del triennio e le risorse previste per la loro attuazione; 

c. il piano esecutivo di gestione (PEG), approvato dalla Giunta, in cui sono esplicitati gli obiettivi assegnati ai 
dirigenti responsabili dei centri di costo e le correlate risorse, in coerenza con la Relazione previsionale e 
programmatica. 

2. Il piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee 
programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione, in modo da 
garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall’ente, nonché 
l’esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione dei Responsabili di Settore. 

3. Il monitoraggio sull’andamento della gestione rispetto ai programmi ed agli obiettivi definiti nell’ambito del 
sistema integrato di pianificazione e programmazione è assicurato principalmente attraverso i seguenti 
strumenti: 
a. la ricognizione semestrale sullo stato di attuazione dei programmi ex art 193 del TUEL e degli obiettivi di 

PEG; 
b. i colloqui intermedi tra valutatore e valutato, nell’ambito del sistema di valutazione dei Responsabili di 

Settore e del restante personale dell’ente.” 

. che sulla base delle esigenze e delle attese dell'Ente rappresentate dal Sindaco e dagli Assessori sono 
stati proposti, definiti e condivisi gli obiettivi per l'esercizio in corso in appositi incontri con tutti i 
responsabili di settore ed il Nucleo di Valutazione; 

- che detti obiettivi gestionali affidati  e sottoscritti da ciascun Responsabile,  esplicitati in termini 
misurabili e valutabili, sono stati inseriti nelle schede di valutazione predisposte dal Nucleo e previste 
nella metodologia di valutazione e allegate alla presente per la loro approvazione; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2013, esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2012, Pluriennale 2012/2014; 
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Ritenuto pertanto doveroso completare il piano della performance con l’approvazione del P.E.G. 2013  
in maniera conforme ai contenuti della nuova struttura organizzativa così come delineata nella 
sopraccitata delibera di G.C. n. 92/2013; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione allegato contenente: 
�  la ripartizione delle risorse umane per Settori, Servizi ed U.O., distinte per categoria giuridica, profilo 
professionale e nominativo; 
�  la ripartizione delle risorse finanziarie per singola unità di previsione classificata in capitoli ed in articoli 
per ciascun servizio; 
�  gli obiettivi per ciascun settore e servizio con specificati indicatori, tempistica e descrizione dell’attività 
prevista; 

Dato atto che il Segretario Comunale e i Responsabili di Settore assumeranno i provvedimenti di 
impegno con proprie determinazioni, secondo le modalità fissate da norme vigenti e le indicazioni della 
presente deliberazione e suo allegato; 

Visto che le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate risultano compatibili e coerenti in 
ordine alla concreta realizzazione dei singoli obiettivi; 

Ritenuta la presente proposta di P.E.G. 2013 conforme alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e, 
pertanto, meritevole di approvazione; 

Visti: 

- il D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008; 
- la Legge 22.12.2008, n. 203; 
- il D.Lgs 150/2009; 
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazione dalla Legge 135/2012; 
- il vigente Statuto; 
- il Regolamento sull’ organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi; 

PROPONE 

1.Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 comprendente: 
�  la ripartizione delle risorse umane per Settori, Servizi ed U.O., distinte per categoria giuridica, profilo 
professionale e nominativo; 
�  la ripartizione delle risorse finanziarie per singola unità di previsione classificata in capitoli ed in articoli 
per ciascun servizio; 
�  gli obiettivi per ciascun settore e servizio con specificati indicatori, tempistica e descrizione dell’attività 
prevista; 

2. di affidare ai Responsabili delle Posizioni Organizzative nominati con il Decreto Sindacale, richiamato 
in premessa, la gestione del piano medesimo che dovrà essere eseguito ed attuato secondo le 
prescrizioni del Regolamento di Contabilità , delle altre disposizioni regolamentari, in premessa 
richiamate, e degli indirizzi espressi formalmente dal Sindaco, dalla Giunta e dagli Assessori di 
riferimento; 

 
3. Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e valutata la su riportata proposta di deliberazione; 
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Atteso che sulla proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal 
Segretario Generale e dal responsabile del Settore Finanziario, agli atti dell’ufficio; 

con voto unanime espresso palesemente 

D E L I B E R A 

Di approvare, in conformità, la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato e i relativi allegati 
parte integrante e sostanziale dell’atto. 
 
 

Il Segretario  Generale                                                                 Il Presidente 
  dott. Lavra Michele                                                                Argiolas Giovanni  

 
 
 
 
 
 
 
CONSEGUENTEMENTE stante l’urgenza, con voto unanime espresso palesemente; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

                   Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
                   ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 
 

 
Il Segretario  Generale                                                                 Il Presidente 
  dott. Lavra Michele                                                                 Argiolas Giovanni  
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal   
                                   Il Segretario Generale 
          F.to Dott. Lavra Michele 
 

 
 
 


