
1 Del. di G.M. n. 40/2017: Approvazione Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2017 - 2019 ed 
assegnazione obiettivi ai Responsabili di Settore. 
 

 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Sindaco Dott. Lorenzo Alfano 
 
N° 40 DEL  31.10.2017 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2017 - 2019 ed assegnazione obiettivi 
ai Responsabili di Settore. 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

  
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Lorenzo Alfano 
ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per 
come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI APPROVARE , ai sensi dell’articolo 169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, 
allegato “A” alla presente proposta; 
 

3. DI DARE ATTO  che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 169 del TUEL, il presente Piano è 
deliberato in coerenza con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione e del DUP 2016/2018 
adottati da questo Ente;  
 

4. DI DARE ATTO  che nel presente Piano sono unificati organicamente il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 
150/2009; 
 

5. DI DARE ATTO  che gli obiettivi di cui al presente Piano recepiscono ed integrano gli obiettivi 
gestionali già assegnati nel corso dell’anno 2016 dalla Giunta attraverso i provvedimenti citati in 
premessa; 
 

6. DI DARE  altresì atto che le risorse materiali e finanziarie per gli obiettivi di cui al presente Piano 
sono quelle di cui all’allegato “B” alla presente proposta, predisposto dal Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, assegnate a seguito dell’approvazione del bilancio 2017-2019 di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2017; 



2 Del. di G.M. n. 40/2017: Approvazione Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2017 - 2019 ed 
assegnazione obiettivi ai Responsabili di Settore. 
 

 

 
7. DI DARE ATTO  che, ove nell’esercizio 2017 non sia stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 

i titolari dei centri di responsabilità possono adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze 
gestionali di mantenimento, nell’ambito dei centri istituiti con il Piano Esecutivo di Gestione, con le 
modalità e nei limiti posti dal citato art. 163, commi 1 e 3 del TUEL; 
 

8. DI AFFIDARE  la gestione del PEG ai Responsabili di Settore individuati con i provvedimenti 
sindacali richiamati in premessa e, pertanto, di dare atto che in sede di applicazione del presente PEG, 
l’assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi responsabili, 
secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle 
vigenti disposizioni di legge; 
 

9. DI DARE ATTO  che gli obiettivi di gestione assegnati costituiscono elemento per la valutazione del 
personale dipendente, secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla valorizzazione del merito ed 
incentivazione della performance di cui al D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 
 

10. DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Segretario comunale, n.q. Presidente del Nucleo di 
valutazione, e ai Responsabili di Settore, e di demandare a questi ultimi il perseguimento degli 
obiettivi di cui agli allegati prospetti; 
 

11. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del TUEL, di pubblicare sul sito internet dell’Ente il Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 

12. DI DICHIARERE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 


