
 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 86 
Data: 

14/07/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG - PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 (ART. 
169 DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO 
alle ore 11.20 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita 
la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano X  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni 
 

X 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica X  

ASSESSORE SORBO Ida X  

 
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). 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, 
dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
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TESTO DELLA PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2021/2023 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000). 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO – SETTORE 2 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il DUP per il periodo 2021/23; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/23 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 
118/2011; 
 
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 distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione 
dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 
di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti o titolari di p.o. 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 macro-struttura dell’ente in settori e la deliberazione della Giunta Comunale n. 138/2020, 
esecutiva, con la quale è stata approvato il Portafoglio dei servizi dei cinque SETTORI : 
 
SETTORE 1:  P.M./ AMMINISTRAZIONE 
SETTORE 2:  FINANZIARIO/PERSONALE 
SETTORE 3:  LL.PP. 
SETTORE 4:  U.T.C. 
SETTORE 5:  SERVIZI SOCIALI/AMBIENTE 
 
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 dei settori; 
 
Visti i decreti sindacali con cui sono stati conferiti, ai sensi degli artt. 13 e segg., CCNL 21 maggio 2018, 
i seguenti incarichi di posizione organizzativa: 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA NOMINATIVO 

SETTORE 1:  P.M./ AMMINISTRAZIONE 
 

S. DE LUCA 

SETTORE 2:  FINANZIARIO/PERSONALE 
 

M.T. ROLLO 

SETTORE 3:  LL.PP. 
 

C. RUSSO 

SETTORE 4:  U.T.C. 
 

G. GRASSO 

SETTORE 5:  SOCIALE/AMBIENTE 
 

G. CHICHERCHIA 

 



 
Visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: 

Art. 169. Piano esecutivo di gestione. 
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’articolo 
157.   
3. (…) 
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'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. 

 
Richiamati: 

 gli articoli 22 e 23 del Capo 4 del Regolamento comunale di contabilità; 

 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – S.Mi.Va.P., approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/05/2021; 
 

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto 
all’approvazione del PEG; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 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 e integrazioni; 
 
Ricordato che il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 assume funzione autorizzatoria e che 
la sua struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione: 

 
LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE ENTRATA SPESA 

BILANCIO DECISIONALE (UNITA’ DI 
VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE) 

TITOLO PROGRAMMA 

TIPOLOGIA 
MISSIONE 

TITOLO 

BILANCIO GESTIONALE – PEG 
(GIUNTA COMUNALE) 

CATEGORIA MACROAGGREGATO 

CAPITOLO CAPITOLO 

ARTICOLO ARTICOLO 

 
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, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:  

 “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi 
di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro 
raggiungimento;  

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali”; 
 



Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Dato atto altresì che: 

 la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra 
responsabili di servizio e Giunta Comunale; 

 vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 

 le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di 
servizio la corretta attuazione della gestione; 

 
Accertato dal Responsabile Finanziario che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le 
previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi 
generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di 
Programmazione; 
 
Acquisito sul presente deliberato il parere di rito del responsabile, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’49 e dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/00, 
come modificato dalla L. n. 213/12; 
  
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 amministrativa e contabile; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il d.Lgs. n. 150/2009; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di gestione 
per il periodo 2021/23 – parte finanziaria contenente l’assegnazione e ripartizione delle risorse 
finanziarie ad ogni singolo settore in base agli obiettivi previamente individuati da questa Amm.ne, che 
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che: 

 il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio 
di previsione 2021/23 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

 le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 

 l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa sono di competenza dei 
responsabili di settore, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni 
nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute 
negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento: 

 ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa; 

 all’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione; 
 



4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di condividerla e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
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. 
 
Successivamente  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2021/2023 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 
 

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 14/07/2021 

                                                                 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 2 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
 

 

   
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 14/07/2021 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEG - PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2021/2023 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

 
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. 846 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
7897 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 16/07/2021                      Il Responsabile del procedimento 
                          F.to Antonietta Giannelli 
 

 
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, 23/06/2021 
                  Il Segretario Generale 
                   F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 

 
 

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


