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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

in data 31-12-18  
 
      N. 218  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)  
         2019/2021 ED AFFIDAMENTO DELLE RISORSE AI RESPONSABILI 
         DEI SETTORI E UNITA' DI STAFF. 

 
  
 

====================================================================== 
 
 
L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno del mese di dicembre, 
alle ore 11:45, in Pergola, nella Residenza Comunale. 
Regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei signori: 
 
 
====================================================================== 
 
BALDELLI FRANCESCO SINDACO P 
ORADEI MARTA ASSESSORE P 
CASTRATORI LUCA ASSESSORE A 
SABATUCCI DIEGO ASSESSORE P 
 
====================================================================== 
 
 
 
Riconosciuto  il numero legale, il Sig. BALDELLI Dott. FRANCESCO,  
nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Assiste il Segretario del Comune Sig. Dott.ssa FRANCESCA Rosalia  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo      N          Soggetta a comunicazione    S 
Immediatamente eseguibile S          Soggetta a ratifica         N 
---------------------------------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio RAGIONERIA E  
 
C.E.D. in data 28-12-2018, relativa all’oggetto, munita dei prescritti  
 
pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  
   
  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,     
 
  previa apposita e separata votazione. 
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SETTORE : II         
SERVIZIO: RAGIONERIA E C.E.D. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
2019/2021 ED AFFIDAMENTO DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SETTORI E 
UNITA' DI STAFF. 

 
====================================================================== 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 
27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, il 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati; 
  
- l’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che 
agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo 
politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 
- l’art. 169 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede che il 
PEG sia riferito ai medesimi esercizi considerati nel 
bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida 
gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
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. 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; 
 
- la programmazione gestionale per il triennio 2019/2021, 
che deriva dagli Indirizzi Strategici e dagli Obiettivi 
Strategici del Documento Unico di Programmazione - Sezione 
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Strategica 2014-2019 e Sezione Operativa 2018/2020, è in 
corso di elaborazione e si concluderà con la definizione ed 
assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di 
Settore/Unità di Staff, che confluiranno organicamente nel 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 
169 del D.Lgs. n. 267/2000; 
          
RITENUTO DI: 
 
- approvare il PEG 2019/2021, redatto sulla base del 
Bilancio di previsione 2019/2021 (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2018) e composto delle 
sole risorse finanziarie-umane-strumentali da affidare ai 
Responsabili di Settore/Unità di Staff, al fine di 
consentire il regolare svolgimento dell'attività 
amministrativa, essendo la programmazione gestionale per il 
triennio 2019/2021 in corso di elaborazione; 
 
- a conclusione della programmazione gestionale saranno 
approvati gli Obiettivi Gestionali da affidare ai 
Responsabili di Settore/Unità di Staff, che confluiranno 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai 
sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli articoli da 18 a 26 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 
 
VISTO lo schema di P.E.G. predisposto dall’organo 

esecutivo; 
 
CONSIDERATO che la struttura dell’Ente è la seguente: 
 
- Settore Affari Istituzionali (I); 
- Settore Economico Finanziario (II); 
- Settore Tecnico (III); 
- Settore Servizi alla Persona (IV); 
- Unità di Staff Servizio di Polizia Municipale; 

         
CONSIDERATA la necessità, l’opportunità e l’urgenza di 

provvedere in merito; 
 

P R O P O N E 
 
 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2019/2021, redatto sulla base del Bilancio di 
previsione 2019/2021 (Approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2018), contenente le 
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risultanze finali di cui all’allegato prospetto 
(Allegato “A”) e composto delle sole risorse 
finanziarie-umane-strumentali che vengono affidate ai 
responsabili, al fine di consentire il regolare 
svolgimento dell'attività amministrativa, essendo la 
programmazione gestionale per il triennio 2019/2021 in 
corso di elaborazione; 
 

2. di dare atto che il P.E.G. è stato definito 
conformemente alle previsioni del bilancio 2019/2021 e 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
77 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, e che sono state osservate tutte le 
norme di cui al T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 
267/2000; 
 
3. di affidare la gestione delle dotazioni risultanti 
dal suddetto documento ai Responsabili dei Settori e 
Unità di Staff indicati in premessa, nominati dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L., 
così come risulta dagli elenchi che fanno parte 
integrante della presente deliberazione (Allegato “B” 
Entrate, Allegato “C” Spese); 
 

4. di approvare i prospetti concernenti la ripartizione 
delle tipologie in categorie e dei programmi in 
macroaggregati (Allegato “D” Entrate, Allegato “E” 
Spese);  
 

5. di disporre che, per i servizi di economato, 
l’Economo possa provvedere alla gestione delle spese 
sui relativi capitoli di tutti i Settori e Unità di 
Staff previa loro autorizzazione; 
 
6. di disporre che il Settore Tecnico provveda 
all’attivazione delle procedure per il reperimento di 
contributi destinati al finanziamento delle spese di 
investimento; 
 

7. di disporre che alla gestione delle spese relative al 
personale provveda in modo unitario il Servizio 
Personale utilizzando i fondi assegnati ai vari Settori 
o Unità di Staff. L’attribuzione di premi correlati 
alla performance, come anche gli incentivi relativi ai 
progetti-obiettivo, sono corrisposti dai responsabili 
di posizione organizzativa (Datori di lavoro), ai 
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propri dipendenti, sulla base delle relative 
valutazioni, mediante l’utilizzo di apposite schede, e 
liquidati dagli stessi con i fondi del salario 
accessorio attributi con la contrattazione decentrata. 
La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei    
lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto 
dei     criteri e delle prescrizioni definiti dal 
sistema permanente     di valutazione adottato nel 
rispetto del modello di relazioni     sindacali 
previsto (Artt. 17 e 45 del D.Lgs. 165/2001); 

        

8. di disporre che il Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario effettui le assunzioni di 
personale a tempo determinato sulla base di apposita 
richiesta dei responsabili dei settori, nel rispetto 
delle dotazioni di spesa assegnata; 
 

9. di disporre che alla liquidazione delle spese per i 
gettoni di presenza e al rimborso spese viaggio ai 
componenti delle varie Commissioni Comunali provvedano 
i Responsabili dei Settori/Unità di staff, per quanto 
di competenza, utilizzando l’apposito capitolo previsto 
nel P.E.G.; 
 

10. di disporre che al rimborso di quote indebite ed 
inesigibili di imposte, tasse ed entrate patrimoniali 
provvedano i Responsabili dei Settori/Unità di staff, 
per quanto di competenza, utilizzando l’apposito 
capitolo previsto nel P.E.G.; 
 

11. di disporre che alle spese per la formazione del 
personale provvedano i Responsabili dei Settori/Unità 
di staff, per quanto di competenza, utilizzando 
l’apposito capitolo previsto nel P.E.G.; 
 
 

12. di disporre che l’Ufficio Tecnico provveda ai 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili comunali, nonché alla manutenzione dei 
relativi impianti, su richiesta e con i fondi del 
Responsabile del Settore /Unità di Staff su cui ricade 
la gestione del servizio a cui l’immobile è assegnato; 
 

13. di disporre che alla segnaletica orizzontale e 
verticale provveda il Settore Tecnico con il supporto 
dell’Unità di Staff Polizia Urbana, anche mediante 
l’utilizzo dei proventi delle sanzioni alle norme del 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

COPIA DELIBERA DI GIUNTA n. 218 del 31-12-2018  - pag. 7 -  COMUNE DI PERGOLA 
 

Codice della Strada, di cui all’art. 208 del D.Lgs 
285/1992 e successive modificazioni apportate dalla 
legge n. 120/2010, per la quota stabilita con 
deliberazione della Giunta Comunale; 
 

14. di disporre, altresì, che il Settore Tecnico 
possa utilizzare per la manutenzione delle strade 
comunali la quota dei proventi contravvenzionali in 
materia di circolazione stradale appositamente 
stabilita con deliberazione della Giunta Comunale; 
 

15. di stabilire che tutti i Responsabili dei Settori 
e/o Unità di Staff indicati in premessa adottino, 
durante l’esercizio finanziario, comportamenti tendenti 
a far sì che possano essere rispettati tutti gli 
obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa 
in vigore; 
 
16.  di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 
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DATA: 28-12-2018                                   PROPOSTA N.245   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                 L'ISTRUTTORE   
F.to SABATUCCI DIEGO F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 31-12-2018 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott.ssa FRANCESCA Rosalia 
 
                                    
====================================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
 
 
DATA: 28.12.2018 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
                                     
====================================================================== 
 
 
 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

COPIA DELIBERA DI GIUNTA n. 218 del 31-12-2018  - pag. 9 -  COMUNE DI PERGOLA 
 

Confermato e sottoscritto.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE        IL PRESIDENTE 
 F.to  Dott.ssa FRANCESCA Rosalia   F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO  
 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     

Pergola, lì 09-01-2019    
                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                   F.to  Dott.ssa FRANCESCA Rosalia 
 
====================================================================== 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

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

 E' stata comunicata, con lettera n. 340, in data 09-01-19: 
[X] ai capigruppo consiliari (Art.125 D.Lgs. n. 267/2000). 
[ ] al Prefetto di Pesaro e Urbino (Art.135, comma 2. D.Lgs.                
    n. 267/2000). 
 

 E` divenuta esecutiva il giorno 20-01-2019, decorsi 10 giorni      
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

     
   E’ divenuta eseguibile il giorno 31-12-18 poichè dichiarata       
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 
 
  
 E` stata pubblicata all`Albo Pretorio per quindici giorni   
consecutivi dal 09-01-2019 al 24-01-2019 (Art. 124, comma 1,            
D.Lgs. n. 267/2000). 

 Reg. n. 43     
 
Pergola, lì 
 
                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                      Dott.ssa FRANCESCA Rosalia 
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