
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 282 del 08/10/2021

APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021 .

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di ottobre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome Ruolo Presente Assente

AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale FABIO BOLOGNINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U.
18/09/2021, n. 224 ordinanza del Ministro della Salute, del 30 gennaio 2020 sono state dettate “Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus” e lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, veniva ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2021;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2021/2023;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 04/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione del triennio 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25 marzo 2021 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)2021-2023,
ai sensi della Legge n. 190 del 2012, pianificando le misure di prevenzione in termini di precisi
obiettivi gestionali, con specifica indicazione del responsabile dell’attuazione (termini, indicatori di
monitoraggio e valori attesi;

ATTESO che:

 tutti gli enti pubblici, da marzo 2020 ricoprono un duplice ruolo con compiti di informazione,
prevenzione e gestione dell’emergenza e compiti di tutela dei propri cittadini e dei propri
dipendenti;

 la cittadinanza tutta, in particolare le persone più fragili, stanno affrontando momenti di
incertezza e difficoltà non solo per il diffondersi del COVID-19, ma anche a seguito dei
provvedimenti che hanno imposto drastiche limitazioni a mobilità e comportamenti quotidiani
allo scopo di frenare i contagi;

 il ruolo del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale si sta rilevando quale indispensabile
anello di congiunzione tra una comunità improvvisamente fragilizzata, e gli apparati
governativi, che non possono che essere nazionali o, al più, regionali; le criticità ed i problemi
da fronteggiare in questa complessa situazione, richiedono una capacità decisionale più rapida,
uno snellimento degli iter burocratici nonché strumenti straordinari di azione.

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n.1 del 07/01/2021, ha approvato il Piano
Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 per l’esercizio provvisorio 2021 allo scopo
di garantire la gestione in continuità con l’anno precedente secondo indirizzi approvati dagli organi di
governo e per sopperire all’assenza, in esercizio provvisorio, degli strumenti di programmazione
previsti dall’ordinamento.

RILEVATO che:

 l’attivazione del ciclo di pianificazione delle attività da svolgere e delle performance è
finalizzata, oltre a definire le linee guida per le attività da svolgere dall’ente in funzione dei



bisogni della collettività;che alla valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento
di meccanismi premiali;

 in considerazione dell’eccezionalità delle situazione vigente il processo di elaborazione
definitiva del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 si è
concretizzata in una integrazione del Piano approvato per l’esercizio provvisorio con nuovi
obiettivi posti in essere dai Servizi e dagli uffici comunali per affrontare la gestione
dell’emergenza Covid-19.

DATO ATTO CHE:

 gli obiettivi individuati in allegato alla presente deliberazione rispondono alle esigenze sopra
descritte e riconducono la maggior parte dell’azione amministrativa ad affrontare
positivamente ed in una ottica di risoluzione, nell’anno 2021, la problematica dell’epidemia
da COVID-19, che si sta rivelando emergenziale in tutti i settori dell’attività pubblica e
privata, sanitaria, civile, sociale, economica;

 le finalità rappresentante dal presente provvedimento, declinate nelle schede che lo
compongono, sono stati comunicati informalmente al Nucleo di Valutazione, per il tramite
del suo Presiedente e condivise con tutti i componenti della Giunta Comunale;

 gli obiettivi e le conseguenti azioni emergenziali, in considerazione dell’eccezionalità delle

situazione vigente, sono state espresse ai dirigente comunali da Sindaco e Assessori, tempo
per tempo, e pertanto vengono qui riprodotte e formalizzate anche in via ricognitiva.

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.

267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità

dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della

normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento,

nonché di buona amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE gli allegati obiettivi definitivi di tutti i Settori (All. 1 Piano dettagliato degli
obiettivi 2021);

3. DI DARE ATTO che il Piano degli Indicatori 2021 risulta dall’insieme degli indicatori contenuti
in ciascuna delle schede che costituiscono il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021;

4. DI ASSEGNARE a ciascun Dirigente gli obiettivi gestionali ed il personale come risulta nei
documenti sopra citati ad integrazione degli obiettivi provvisori già assegnati con precedente atto;

5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.





CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021 .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 7 del 06/10/2021, Segretario Generale , si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento,
delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchè di buona
amministrazione.

Galatina, 08/10/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to FABIO BOLOGNINO



Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 7 del 06/10/2021, Segretario Generale,
ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, 08/10/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to PATERA ANTONIO





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(FABIO BOLOGNINO)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì 08/10/2021
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)




