
 

 

 

  

 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
P.zza Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638 

Tel. 081/3911211 - Fax. 081/8797793 

PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it 

ORIGINALE  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 87 del 20/05/2021  

 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DEGLI 

OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE  PER IL PERIODO 2021-2023  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO, addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore 14:00, in Sant’Antonio Abate 

presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata delle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Sindaco Abagnale Ilaria e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 ABAGNALE ILARIA SINDACO X 

2 ABAGNALE GIUSEPPE VICE SINDACO X 

3 COPPOLA CARLO ASSESSORE  

4 ROSANOVA ANTONIETTA ASSESSORE X 

5 SMALDONE GAETANO ASSESSORE  

6 VANACORE LUISANNA ASSESSORE X 

 

 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visti gli atti indicati nella proposta; 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. L’allegata proposta deve intendersi  qui di seguito integralmente riportata ed approvata; 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con unanime separata votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 
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SETTORE FINANZIARIO 

 

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pareri allegati alla delibera della Giunta Comunale n. 87 

del 20/05/2021 

  

PROPOSTA di: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DEGLI 

OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE  PER IL PERIODO 2021-2023 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

S. Antonio Abate, 20/05/2021 Il Dirigente 

 F.to Dott.ssa Marilena ALFANO 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

Parere sulla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Si esprime parere negativo per il seguente motivo______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Capitolo n.______________________ COMPETENZE/RESIDUI 

Oggetto:_______________________________________________________________________ 

 

Ammontare del presente impegno €:_________________________________ 

  

Sant’Antonio Abate, __________  Il Dirigente Area Finanziaria 

  F.to dr.ssa Marilena Alfano 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 94 
 

Ufficio Bilancio e Contabilità 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DEGLI 

OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE  PER IL PERIODO 2021-2023 

 

 

 

Premesso che: 
 

- il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009, n. 42;  

- l’art.169 del D.Lgs.267/2000, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 118 del 

23.06.2011 per effetto del D.Lgs.126 del 10.08.2014, stabilisce che “ la Giunta Comunale 

delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 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”; 

- i commi 2 e 3 dell’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sanciscono che “spettano ai 

dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo 

dell’Ente…”;  

- 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 

D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, e successive modificazioni.  

- ai sensi dell’allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011 paragrafo 10.1, il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  performance di cui 

all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  

esecutivo  di  gestione. 

 

Con deliberazione n. 12 del 17/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 

Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di 

programmazione, il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati. 

 

I suddetti documenti contengono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi 

che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2021/2023, dai quali scaturiscono gli 

obiettivi da assegnare ai Dirigenti e al titolare di P.O. Polizia Locale e le risorse da attribuire 
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a ciascun Settore/Servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo 

le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 11/12/2015, rettificata con delibera di 

G.C. n. 20 del 05/02/2019 e successive, è stato approvato il regolamento sull’ordinamento 

generale  degli uffici e servizi, nell’ambito del quale è stato delineato l’assetto organizzativo 

della struttura. 

 

I  dirigenti dell’Ente responsabili dei tre settori, a cui competono tutti i compiti elencati al 

comma 3, dalla lett. a) alla lettera i), dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, sono: 

 

Dr. Vincenzo Smaldone - Dirigente Settore Amministrativo - decreto sindacale del 

01/10/2019, prot. n° 30072; 

 

Dr.ssa Marilena Alfano - Dirigente Settore Finanziario -decreto sindacale del 01/10/2019, 

prot. n° 30074; 

 

Ing. Graziano Maresca– Dirigente Settore Tecnico – decreto sindacale del 30/12/2019, 

prot. n° 37975; 

 

Il Dr. Giuseppe Capuano è stato confermato dal Sindaco titolare della Posizione 

Organizzativa relativa al Comando Polizia Municipale, con proprio decreto  prot.n. 49214 

del 31/12/2020, con attribuzione dei compiti elencati al comma 3, dalla lett. a) alla lettera i), 

dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

Ai  sensi dell’art. 27 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e 

secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento per la disciplina dell’Area delle Posizione 

Organizzative approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 74 del 11.04.2019, i 

dirigenti hanno provveduto, a prorogare per anni uno gli incarichi alle posizioni 

organizzative individuate nei seguenti dipendenti: 

Dr.ssa Angela Ruggiero – Servizio Tributi e altre Entrate – determina  dirigenziale n.1840 

del 24/12/2020; 

Dr. Fabio Fontana – Servizio Affari Generali –Appalti – Trasparenza – Informatizzazione  – 

determina  dirigenziale n.1860 del 28/12/2020; 

Dr.ssa Teresa Padovano – Servizio Ragioneria , Programmazione Economico- Finanziaria- 

Controllo di Gestione – determina  dirigenziale n.1841 del 24/12/2020; 

Arch. Vincenzo Verdoliva – Servizio Urbanistica e Pianificazione   – determina  

dirigenziale n.251 del 15/02/2021; 

Geom. Antonio D’Auria – Servizio Patrimonio- determina dirigenziale n. 340 del 

01/03.2021. 

Ai  sensi dell’art.27 del vigente regolamento di contabilità  e dell’art.13 del vigente 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, compete al Segretario 

Generale, in collaborazione con i dirigenti e i Responsabili dei Servizi,  formulare la  

proposta di Piano esecutivo di gestione. 

I suddetti dirigenti e funzionari, nel conseguimento degli obiettivi si avvalgono delle risorse 

finanziarie evidenziate, per ciascun servizio, nello schema di P.E.G., nonché delle risorse 

umane indicate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e delle risorse 

strumentali descritte nell’inventario comunale. 

 

A  seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012 , in materia di prevenzione della 

corruzione, e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, sul riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, il Piano della 



 

 

 

performance è concepito anche come momento di sintesi degli strumenti di 

programmazione dell’Ente e contiene gli obiettivi riguardanti la prevenzione della 

corruzione, la trasparenza e l’integrità, nell’ottica del coordinamento promosso con la 

delibera n. 6/2013 dell'A.N.AC., che ha sottolineato la necessità di integrazione del ciclo 

della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla 

trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione, giusta espressa 

previsione del Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

Con deliberazione di Giunta n. 211 del 30/09/2019, è stato adottato il nuovo Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance. 
 

Con  deliberazione di G.C. n.55 del 24/03/2021, è stato adottato il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità e della trasparenza periodo 2021/2023, per cui 

il rispetto delle misure anticorruzione contenute nel predetto Piano si inserisce nel c.d. ciclo 

delle performance e costituisce elemento di valutazione in termini di raggiungimento degli 

obiettivi di performance individuale e organizzativa dell’Ente. 

 

Con  nota del 23/02/2021, prot. n. 6966,  il Segretario Comunale e il Dirigente del Settore 

Finanziario hanno chiesto la definizione degli obiettivi coerenti con gli indirizzi 

dell’Amministrazione per l’anno 2021 ai Dirigenti di Settore/Responsabile P.L. 

 

 

L’allegato Piano esecutivo di gestione è stato elaborato in collaborazione con i 

Dirigenti/Responsabile P.L.;  

Gli obiettivi assegnati sono stati determinati, in conformità di quanto stabilito dal vigente 

sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento alla 

reale e concreta attività gestionale e alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali 

assegnate, rispetto alle quali risultano, quindi, effettivamente compatibili e realizzabili, oltre 

che agli intenti programmatici dell' Amministrazione Comunale, definiti con delibera di 

Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2019, nonché con il D.U.P. 2021/2023. 

 

La  parte contabile del PEG 2021/2023 è stata predisposta dal Settore Finanziario – Servizio 

Ragioneria, Programmazione Economico- Finanziaria. 

 

Il piano in oggetto costituisce sia lo strumento gestionale per lo svolgimento delle azioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati, sia la base di valutazione dei risultati 

conseguiti. 

 

Ritenuto  

dover approvare il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, allegato alla 

presente proposta di deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, con 

assegnazione ai Dirigenti/Titolare di P.O. Polizia Locale degli obiettivi di gestione di 

rispettiva competenza, nonché delle dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie 

per il perseguimento di tali obiettivi. 

 

Rilevato che  

è di competenza dei Dirigenti e dei funzionari la riassegnazione di obiettivi (progetti) e delle 

dotazioni alle unità organizzative interne ai centri di responsabilità, nel rispetto del principio 

di autonomia del dirigente e dei funzionari di organizzare le proprie strutture. 

 



 

 

 

Per  gli obiettivi ritenuti non più perseguibili dalla Giunta o non più raggiungibili per cause 

non imputabili al Settore/Servizio P.L., si provvederà, con successivo atto, a modificare il 

Piano e ad  aggiornare il P.E.G. 

 

Visti  

lo statuto dell’Ente; 

il vigente regolamento di contabilità. 

Acquisiti  

i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti e dalla P.O. Polizia 

Municipale. ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

PROPONE 

 

 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano esecutivo di gestione 2021/2023, 

costituito dal documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, contenente gli importi relativi alle Entrate e alla Spesa suddivisi per 

capitoli attribuiti a ciascun responsabile. 

2. Di approvare il Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2021/2023,  redatto con 

il contributo dei Dirigenti e del Titolare di P.O. Polizia Locale. 

3. Di affidare la realizzazione degli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della 

gestione ai Dirigenti di Settore e al Titolare di P.O. Polizia Locale, in uno con le 

rispettive dotazioni all’uopo previste, unitamente al potere di assumere gli atti di 

gestione, secondo quanto stabilito dagli artt. 183 e segg. del D. Lgs. 267/2000. 

4. Di dare atto che le indicazioni programmatiche e operative contenute nel Piano sono 

definite con lo scopo di indirizzare l’attività gestionale delle unità organizzative al 

raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici chiamati a rappresentare e 

interpretare le esigenze e le aspirazioni della comunità locale e del territorio. 

5. Di dare atto che la valutazione dei Dirigenti e dei Titolari di posizione organizzativa 

sarà commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, ivi compresi 

quelli derivanti dall’attuazione delle misure previste dal Piano di prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione di G.C. n.55/2021 , in 

conformità di quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della 

performance, adottato con delibera di Giunta Comunale n.211/2019.    

6. Di stabilire, inoltre, che l’assunzione degli impegni di spesa sarà di competenza e 

responsabilità esclusiva di ciascun responsabile, mediante l’adozione di apposite 

determinazioni, all’interno degli stanziamenti previsti, con le modalità e per gli scopi 

riportati nell’allegato e che la liquidazione della spesa medesima, ai sensi dell’art. 184, 

comma 2, del d. L.gs. 267/2000, sarà effettuata dal funzionario che ha dato corso alla 

spesa, con proprio autonomo provvedimento. 

7. Di stabilire che ciascun dirigente/Responsabile P.L.,  per la parte di propria competenza, 

provvederà, altresì, all’attivazione delle procedure di acquisizione delle entrate, 

mediante specifiche determinazioni dirigenziali. 

8. Di dare atto che la Giunta Comunale procederà a eventuali variazioni al P.e.g. con 

proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei Dirigenti/Titolare P.O. Polizia 

Locale, dalle quali dovranno emergere i motivi della richiesta di variazione allo scopo di 

valutare la correttezza dell’azione degli istanti.  

9. Di rendere la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, a 

seguito di separata votazione, rimettendone copia ai Dirigenti di Settore/Responsabile 

Servizio P.L, per la relativa attuazione, nonché al Presidente del Nucleo di Valutazione, 

per quanto di competenza. 



 

 

 

           

 

                                                                                               Il Segretario Generale 

                                                                                            F.to  Dr.ssa Maria Rosaria Sica  
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), PIANO DEGLI 

OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE  PER IL PERIODO 2021-2023 

 

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale  

   Abagnale Ilaria      Dott.ssa Maria Rosaria Sica 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio di S. Antonio 

abate lì_____________________ 

 

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

Riscontrati gli atti d’ufficio si attesta che: 

-  nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto, affissa all’Albo Pretorio in data _______ 

scadenza termine in data_____ 

-   nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto notificato ai Capigruppo in data _________ 

scadenza termine in data_____ 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Dipendente Incaricato 

  __________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei del termine ai sensi: 

1) dell’art. 134, 1°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) dell’art. 134, 3°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Segretario Generale 

     Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

      
      

 

 

 


