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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

N. 136  

Data: 
11/11/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE ESERCIZIO 2020 (P.E.G.) – 
PARTE FINANZIARIA. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 
16.20 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge. La riunione si svolge nel rispetto delle 
misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria 
da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero 
Interno prot. n. 0014553 del 27/10/2020). 
 
Presiede la seduta il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto con l’intervento dei seguenti 
Sigg. Assessori: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa  SI 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica 
 

SI 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

ESERCIZIO 2020 (P.E.G.) – PARTE FINANZIARIA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ad interim 

 
Atteso che il Consiglio Comunale: 
- con deliberazione n. 36/2020, ha approvato il DUP 2020/22; 
- con deliberazione n. 37/2020, ha approvato il bilancio di previsione 2020/22; 
 
Richiamati 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 separazione tra indirizzo e controllo, da un 
lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 
ovvero di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, di adottare gli atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificare la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

- ai responsabili dei settori spettano i compiti di attuazione dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo, cui consegue la responsabilità esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi 
dell’ente. 

 
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, sono attribuite dal 
sindaco ai responsabili dei servizi; 
 
Viste i seguenti settori ed i relativi titolari di posizione organizzativa per l’esercizio 2020: 
 
 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE 
 

 
NOMINATIVO 
 
 

1. AMMINISTRATIVO – VIGILANZA E 
AFFARI GENERALI” 

DE LUCA 
 
 2. FINANZIARIO DE LUCA ad interim 

3. TECNICO - LL.PP. MARRA 

4. POLITICHE DEL TERRITORIO GRASSO 

5. POLITICHE AMBIENTALI E SOCIO-
DEMOGRAFICO 

CHICHERCHIA 

 
Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che: 
“1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, 
prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di 
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 



2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, 
dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.” 
 
Attesa la necessità di dotarsi di questo strumento programmatorio, indispensabile per la 
gestione economico – finanziaria, nonché strumento più idoneo per l’assegnazione delle 
risorse finanziarie ai responsabili dei settori, ai quali sono riservati gli impegni di spesa; 
 
Dato atto che con il Piano Esecutivo di Gestione – PEG s’intende conseguire il fine 
di: 

- dare concreta attuazione alla separazione dell’attività di indirizzo da quella di 
gestione; 

- tradurre gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione 
quantificando i mezzi, anche finanziari, da assegnare ai responsabili dei settori; 

- creare una corretta struttura delle responsabilità; 

- fornire uno strumento di valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi 
prefissati. 

 
Visto il decreto con il quale il Sindaco ha nominato, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del 
D.lgs 267/00, i Responsabili di Settore (n. 15/2020); 
 
Vista la propria delibera di Giunta Comunale n. 135/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano delle performance e degli obiettivi per l’esercizio 2020; 
 
Vista la propria delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2020, con la quale si 
provvedeva ad approvare PEG provvisorio, a bilancio non ancora approvato, e dunque 
in esercizio provvisorio per l’esercizio 2020; 
 
Visto l’allegato Piano Esecutivo di Gestione - parte finanziaria, da cui risultano le dotazioni 
finanziarie assegnate ai responsabili per il raggiungimento degli obiettivi, fissati nel Piano 
della Performance/PDO; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 48 e 169; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, ed in particolare il Capo 4 rubricato “Il Piano 
Esecutivo di Gestione” art. 22 e ss., 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile finanziario, ex art. 49 co. 1 e art. 147bis 
co. 1 T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), parte finanziaria, relativo 
all’esercizio 2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
in conformità con il Bilancio di previsione 2020; 
 



2. di affidare la responsabilità dell’esecuzione del detto P.E.G. ai Responsabili di 
Settore; 
 

3. di dare atto che: 
 

- il detto P.E.G. è stato definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale e del 
bilancio 2020/22;  
- la gestione dei capitoli di spesa è riservata ai Responsabili; 
- le risorse strumentali assegnate sono quelle risultanti dall’inventario; 
- le risorse umane sono quelle in servizio già in dotazione ai singoli settori; 
- a ciascun Responsabile rimane attribuita la competenza ad assegnare le procedure per la 
realizzazione dell’attività di gestione di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti, nonché delle direttive che verranno impartite dall’Amministrazione 
Comunale; 
 
       4.  di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ex 
art.134 co. 4 TUEL. 
 

                                                                    Il Responsabile del Settore 2 Finanziario ad interim  

                                                                           F.to Dott. Sergio de Luca 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 10/11/2020 

                                                                 

                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim 

                                                 F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 

   
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 10/11/2020 

 

                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim 

                                                 F.to Dott. Sergio de Luca 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Ritenuto necessario approvarla; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile finanziario; 

 

Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale 

sul sistema dei controlli interni e del citato articolo 147-bis, è stato assicurato sulla 

presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile. 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

DI APPROVARE, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte, la suestesa 

proposta di deliberazione con il relativo allegato, costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto deliberativo. 

Successivamente  

     LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente delibera, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

ESERCIZIO 2020 (P.E.G.) – PARTE FINANZIARIA. 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            Il Presidente                                               Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                              F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 
del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 
26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 1262 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
10475 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 16/11/2020                         Il Responsabile del procedimento 
                           F.to Dott. Paolo Mandato 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 11/11/2020 
                  Il Segretario Generale 
                     F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 


