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Deliberazione della Giunta Comunale  
 

N. 293  /  2015 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI 

GESTIONE PER L’ANNO 2015  

 

L’anno 2015 il giorno DODICI del mese di AGOSTO alle ore 15.00 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, previo invito, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:  

 

  
presenti / assenti 

 
1. MONTAGNA COSIMO                              Sindaco  
 
2. FORTE ROBERTA                             Vice Sindaco 
 
3. VANTAGGIATO DANIELA                     Assessore      
 
4. COCCIOLI ANDREA                              Assessore 
 
5. DE DONATIS MARIO                             Assessore 
 
6. RUSSI ALBERTO                                   Assessore  
 

 
PRESENTE 

 
PRESENTE 

 
PRESENTE 

 
PRESENTE 

 
PRESENTE 

 
PRESENTE 

 

  
 

  Presiede la seduta Il Sindaco  Dott. Montagna Cosimo  

Partecipa Il Segretario Generale  Dott. Scrimitore Antonio  

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 deliberazione n. 22 del 12/8/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 

per l'anno 2015, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica e al Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 
Considerato: 

 
che l’art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 28/8/2000, prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale 

deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 
 

che l’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, prevede che “spetta ai dirigenti la direzione degli 
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti. Questi si uniformano al 
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, 
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 
 

Visto il piano esecutivo di gestione, allegato alla presente deliberazione, con il quale, sulla base del 
bilancio annuale e della relazione previsionale e programmatica di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 
12/8/2015, sono definite le risorse finanziarie assegnate ai Dirigenti Responsabili per l’attuazione degli obiettivi 
di gestione previsti dal relativo piano (PDO), che si approva con la presente deliberazione, il quale, individua, 
altresì, gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi assegnati; 
 

Visti i Decreti Sindacali nn. 23/ 2013, 11/2015 e 12/2015 con i quali sono stati individuati i Dirigenti 
Responsabili ed i servizi loro attribuiti; 
 

Considerato che con i predetti Decreti sono stati individuati i servizi attribuiti a ciascun Dirigente; 
 

Richiamato il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante norme per l'Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, che al titolo II ha disciplinato l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di 
adottare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il 
ciclo di gestione delle performance, definendone principi, modalità e finalità; 
 

Evidenziato che il D.Lgs. 150/2009 ha introdotto principi atti a ottimizzare e rendere sempre più 
efficiente e trasparente l'attività della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali; in particolare l'art. 4 del 
medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della 
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance articolato sulla definizione e 
assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei 
rispettivi indicatori, sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con 
connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati; 
 

Richiamato l'art. 7 del medesimo decreto legislativo che dispone che le Amministrazioni pubbliche 
valutano annualmente la performance organizzativa e quella individuale e che a tale fine adottano con apposito 
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
 



 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 25.03.2013 con il quale sono stati nominati i membri esterni del 
Nucleo di valutazione del Comune di Galatina ai sensi del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei 
servizi comunali adottato con deliberazione G.C. 49 del 28/02/2012; 
 

Rilevato che il differimento del termine per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015, stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13-5-2015, ha determinato il naturale 
slittamento di tutta l'attività programmatoria, procrastinando di fatto l'elaborazione degli atti di pianificazione e 
programmazione operativi, ritardando così l'adozione di un formale ed organico Piano dettagliato degli Obiettivi 
di esercizio assegnati. I Dirigenti hanno pertanto provveduto, per la prima parte dell'esercizio finanziario, a 
perseguire gli obiettivi di gestione definiti con singoli e formali atti deliberativi di indirizzo, oltre a garantire la 
gestione degli obiettivi di linea che sono propri delle strutture dell'ente, obiettivi questi tutti declinati e 
riepilogati nelle schede allegate, redatte per direzioni, che si approvano con la presente; 
 

Dato atto che dalle schede innanzi dette emergono distintamente tutti i programmi, le attività e gli 
obiettivi di gestione assegnati per l’anno 2015, in uno con i tempi di realizzazione previsti ed i risultati attesi, e 
che la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti, demandata al Nucleo di 
Valutazione, costituisce il necessario presupposto al fine di riconoscere e determinare la retribuzione di risultato 
relativa allo stesso periodo, oltre che per l'assegnazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio di 
tutto il personale del comparto coinvolto nelle attività e nel conseguimento degli obiettivi; 
 

Tenuto conto delle disposizioni di cui allo Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 49 del 28/02/2012, ed in particolare l'Organigramma definito con il richiamato atto, 
che prevede l'articolazione della struttura burocratica dell'ente in n. 6 Direzioni; 
 

Visto il T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 

Acquisito il parere 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; 
 

Acquisto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni; 
 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Piano esecutivo di gestione, definito conformemente alle 
previsioni del bilancio annuale e dalla relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione 
consiliare n. 22  del 12/8/2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, assegnando ai 
Dirigenti Responsabili dei Servizi, di cui ai Decreti  del Sindaco nn. 23/2013, 11/2015 e 12/2015, le risorse 
finanziarie previste sui capitoli affidati alla rispettiva gestione; 
2) Di approvare, ai sensi degli artt. 169 e 197 co. 2, lett. a del D.Lgs. 267/200, l’allegato Piano dettagliato degli 
Obiettivi di gestione assegnati a ciascun Dirigente dell’Ente per l’anno 2015, nel quale sono declinati in 



 
 
dettaglio, e per ciascuna direzione, i programmi, le attività e gli obiettivi di gestione affidati, individuati gli 
strumenti e le risorse umane assegnate e definiti i tempi di realizzazione previsti ed i risultati attesi; 
2) Di dare atto che per l'esercizio 2015 il presente atto, in ragione dei suoi contenuti, costituisce il Piano delle 
performance così come definito nel D. Lgs. 150/2009, contribuendo così a realizzare il ciclo della gestione delle 
performance in esso richiamato; 
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per i provvedimenti di competenza; 
4) Di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell'Ente al fine di assicurarne l'informazione; 
5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.- 

 
   



 
 

 
 

 
Comune di Galatina 

� � �   
--UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE--  

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DEGLI 
OBIETTIVI DI GESTIONE PER L’ANNO 2015  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 
E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Descrizione Parere 

 
    Vista la proposta di cui alla presente Deliberazione, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 
del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul 
Sistema dei Controlli Interni. 
 
 
PRATICA N. GC - 201 - 2015   del 12-08-2015 

 
 
       
 

Galatina, 12-08-2015 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO          

                                                            PATERA ANTONIO 

 Apposta firma digitale in data 12-08-2015 
 

 

 



 
 

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

 
                   Il Segretario Generale                                                                      Il Sindaco   

                  (Dott. Scrimitore Antonio)                                                        (Dott. Montagna Cosimo) 

                                                                 

                                                                             

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 

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

Galatina, lì DODICI/ AGOSTO/ 2015 
 

                                         Il Segretario Generale  
                                  (Dott. Scrimitore Antonio) 
                                                                                                     
 


