
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 14/07/2017

OGGETTO: PEG ARMONIZZATO 2017/2019 - PIANO DEGLI OBIETTIVI. 
APPROVAZIONE.

L'anno 2017, il giorno quattordici alle ore 13:20 e ss. del mese di luglio nella sala delle adunanze si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

DRAGO FILIPPO MARIA Sindaco X
CARBONE IGNAZIA CLARA Assessore X
DANUBIO SALVATORE Assessore X
ROMEO SEBASTIANO Assessore X
DI MODICA MASSIMILIANO CARMELO Assessore X

TOTALE 3 2

 Il Sindaco, Filippo Maria Drago, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli  

Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,  

5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della 

spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente  

riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la  propria competenza a deliberare  sull’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  15, della legge regionale  siciliana n. 

44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.
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D E L I B E R A

- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 70 del 28/06/2017, 
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
IL SEGRETARIO GENERALE,  sottopone all'esame ed approvazione  dell'organo deliberante  la  proposta  di 
seguito trascritta:
PREMESSO che: 

- dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei  
principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”;

- il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), inteso quale strumento operativo – informativo e di controllo 
dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e le funzioni di gestione;

- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti 
spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

- il P.E.G. costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione  
operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

- ai sensi dell'art. 28 comma 2, lettere c) e d) del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli 
uffici  e  dei  servizi,  spetta  al  Segretario  Generale  predisporre  il  piano  dettagliato  degli  obiettivi  e  la  
proposta del piano esecutivo di gestione; 

CONSIDERATO che il P.E.G.:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al  primo esercizio considerato nel bilancio di  
previsione; 

-  è  redatto  per  competenza  con  riferimento  a  tutti  gli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di  previsione  
successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria; 

- ha contenuto programmatico e contabile; 

- può contenere dati di natura extracontabile; 

-  ha  carattere  autorizzatorio,  poiché  definisce  le  linee  guida  espresse  dagli  amministratori  rispetto  
all’attività di  gestione dei  responsabili  dei  servizi  e poiché le previsioni  finanziarie in esso contenute 
costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 

- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso 
connesse. 

- contiene in se 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 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

-  è  redatto  secondo la  struttura  e  le  caratteristiche evidenziate  nel  Principio Contabile  Applicato alla  
programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;

CONSIDERATO,  ancora che, per ciascun Centro di responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione deve 
individuare:

 il responsabile;

 gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;

 gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;

 i capitoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle 
spese del bilancio con l’ulteriore articolazione: 

 delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;

 delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
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 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse  
strumentali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di C.C. n. 43 del 20/6/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;

- con deliberazione di C.C. n. 46 del 3/7/2017, dichiarata di immediata esecuzione ai sensi di legge è stato  
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

- il contenuto finanziario del P.E.G. ARMONIZZATO 2017/2019 coincide esattamente con le previsioni  
finanziarie del bilancio di previsione 2017/2019;

-  questo Comune  ha  predisposto il  piano esecutivo di  gestione unitamente  al  P.O.D.,  al  Piano della  
performance e all’organigramma; 

RILEVATO che:

- i Responsabili di Area (funzionari incaricati di Area di Posizione organizzativa ex artt. 8 e 10 C.C.N.L. 
1999) preposti, in forza di provvedimento Sindacale di nomina, ai singoli Centri di Responsabilità (Aree  
Funzionali)  rispondono  del  risultato  della  loro  attività  sotto  il  profilo  dell’efficacia,  dell’efficienza  e 
dell’economicità  e,  inoltre,  rispondono  delle  procedure  di  reperimento  e  di  acquisizione  dei  fattori 
produttivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 e 109 del D.lgs.n. 267/2000;

-i  Responsabili  di  Area  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  33  del  vigente  regolamento  comunale  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  rispondono al Segretario Generale, riguardo a: 

a) la coerenza dei piani di area alle finalità del piano esecutivo di gestione;

b) il raggiungimento degli obiettivi di Area definiti nel PEG; 

c) l’attivazione, nell’ambito dell’Area, dei progetti innovativi riguardanti il miglioramento della efficienza 
ed efficacia della organizzazione e della gestione; 

d) trasparenza, semplicità, correttezza, economicità e legittimità dei procedimenti. 

Per  l’espletamento  dei  propri  compiti  ai  Responsabili  di  Area  sono  attribuite,  con  piena  autonomia  
gestionale, le seguenti competenze: 

a) proposta annuale del budget e del programma di lavoro e di eventuali variazioni; 

b) proposta di progetti di riorganizzazione interna dei Servizi interni di Area; 

c) organizzazione delle risorse umane, gestione delle risorse finanziarie e strumentali attribuite all’ Area. 

Nell'esercizio della responsabilità di cui al punto c) del comma precedente, il Responsabile di Area ha piena 
autonomia e specifica competenza, in ordine:

a) all’attuazione dei progetti assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione, mediante adozione di tutti gli atti e 
provvedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di competenza  
della propria Area ed esercitando i conseguenti autonomi poteri di spesa; 

b) al coordinamento e controllo dell’attività dei servizi in cui è articolata l’Area e nell'esercizio dei poteri  
sostitutivi, in caso di inerzia, impegnandosi a dare attuazione in modo tempestivo, efficiente ed efficace; 

c)  all’organizzazione del  lavoro,  ed alla gestione delle  risorse  finanziarie  e strumentali  assegnate  alla  
propria Area; 

d) al controllo dei costi e alla liquidazione di tutte le spese relative all’Area; 

e) all'attribuzione dei trattamenti economici accessori nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione 
collettiva di lavoro; 

f) alla gestione del personale assegnato esercitando i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto della  
disciplina contrattuale  collettiva  di  lavoro  (esercizio dello  ius  variandi)  nei  limiti  delle  attribuzioni  e  
competenze del Segretario Generale; 

g) alla verifica, periodicamente, dei carichi di lavoro e della produttività delle risorse umane; 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 



h)  all’adeguamento  dell’orario  di  servizio  e  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  della  propria  Area, 
nell’ambito  delle  direttive  del  Segretario  Generale,  adottate  in  conformità  agli  indirizzi  della  Giunta 
Comunale; 

i) all'assolvimento di tutti gli altri compiti loro attribuiti dal presente regolamento o delegati dal Segretario 
Generale; 

l)  allo svolgimento dell'attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli  organi collegiali e ad 
esprimere i pareri previsti dalla legge; 

m) alla individuazione e conferimento, sentito il Sindaco e il Segretario Generale, della responsabilità  
delle unità organizzative intermedie (capo servizio) nell’ambito della propria Area; 

n) all'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito della propria Area;

o) all’assolvimento degli obblighi che la legge impone in materia di trasparenza (D.lgs.n. 33/2013) e di  
misure di prevenzione alla corruzione (L. n. 190/2012). ;

CONSIDERATO che:

-  con  l’approvazione  del  PEG  armonizzato  2017/2019,  la  giunta  definisce  il  funzionigramma 
(organigramma  funzionale),  intendendosi  come  tale  la  descrizione  delle  funzioni  attribuite  a  ciascun 
servizio o struttura di livello superiore;

-  l’attuale  dotazione  organica  dell’Ente,  approvata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del 
14/3/2017, n. 11, esecutiva ai sensi di legge.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 15/12/2011 e n. 7 del 7/2/2014 esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, 

- l'organigramma funzionale, inteso come descrizione delle funzioni attribuite a ciascun servizio o struttura 
di livello superiore, definito dalla Giunta Comunale con delibera n..122 del 31/8/2016 e s.m.i., esecutiva ai 
sensi di legge che individua la macrostruttura organizzativa dell’Ente, la quale si compone di n. 7 Aree  
Funzionali, n. 1 Area di Alta Professionalità e n. 16 servizi;

- il Decreto Sindacale n. 78 del 30/9/2016, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto  
dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del  
comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i seguenti Responsabili di Area Funzionale e A.P.: 

1. AREA 1° Dott.ssa L. Gulizia;
2. AREA 2° Dott. A. D'urso;
3. AREA 3° Dott. C. Galli;
4. AREA 4° Arch. A. Trainiti;
5. AREA 5° Arch. F.Finocchiaro;
6. AREA 6° Arch. A. Marano;
7. AREA 7° Comando P.M. Dott. F. D'Arrigo;
8. AVVOCATURA COMUNALE: Alta Professionalità Avv. G. Miano.

ATTESO che il Segretario Generale, con nota circolare prot. n. 0023038 del 8/7/2016 e successivi solleciti, 
ha emanato direttive di coordinamento al fine di pervenire alla programmazione strategico operativa e ha  
invitato tutti i Responsabili dei Servizi a far pervenire le proposte relative agli obiettivi programmatici dei  
rispettivi Settori, da utilizzare per la definizione del piano obiettivi anno 2017;

VISTO lo  schema  di  P.E.G.  armonizzato  2017 ed  integrato  con  il  P.D.O.  2017  redatto  dal  Segretario 
Generale di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario;
  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art. 169; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

VISTA la legge regionale n. 44/91.
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VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti comunali;

VISTO il  vigente  regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  (approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  117 del 
15/7/2009 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 197 del 29/10/2009; con deliberazione  
G.C.  n. 8 del 29/1/2010 e con deliberazione G.C. n. 94 del 21/5/2010; con deliberazione G.C.n. 176 del 
28/12/2010;  con  deliberazione  di  G.C.  n.  38  del  28.03.2014,  deliberazione  G.C.  n.  76  del  27.06.2014; 
deliberazione di G.C. n. 65 del 1.07.2015)

ATTESA la competenza dell’organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991 e della L.r. n. 44/91;

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti 
dall’art. 12 della L.r. n. 30/2000, così come allegati alla presente proposta.

DELIBERA

1) DI APPROVARE,  come in efftti  si approva, il Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019, 
corredato  dal  Piano degli  obiettivi  (POD),  dal  Piano delle  performance  e  dall’Organigramma,  come  da 
documento allegato sub “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) DI ASSEGNARE ai centri di responsabilità, coincidenti con le Aree di Posizione Organizzativa e di Alta 
Professionalità dell’Ente, gli obiettivi gestionali  legati ad ogni linea programmatica per l’esercizio 2017, 
come riportati nelle schede allegate al P.E.G;

3) DI ATTRIBUIRE ai centri di responsabilità, coincidenti con le Aree di Posizione Organizzativa 
e  di  Alta  Professionalità  dell’Ente  riportate  in  parte  premessa,  le  risorse economiche (umane e 
strumentali) e finanziarie di cui alle schede allegate al P.E.G;

4) DI DEMANDARE all'Ufficio Segreteria Comunale di trasmettere  copia della presente deliberazione a 
tutti i funzionari incaricati di A.P.O. e A.P  ex artt. 107 e 109 D.Lgs.n. 267/2001, al Collegio dei Revisori  
dell''Ente e al N.I.V.

5)  DI DARE ATTO che: 

a) ai suddetti dirigenti titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella 
competenza dei singoli capitoli di entrata e di spesa, fanno capo anche le dotazioni relative ai residui attivi e  
passivi;

b)   l’utilizzo  delle  dotazioni  finanziarie  affidate  con  il  Piano  esecutivo  di  gestione  di  cui  al  presente 
provvedimento dovrà in ogni caso tener conto del rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, 
comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.,  per cui, in presenza di situazioni gestionali  che facciano  
intravedere la possibilità di probabili squilibri al bilancio finanziario, le dotazioni e gli obiettivi potranno  
subire modifiche e rimodulazioni; 

c)  di  determinare  che,  qualora sia prorogata la scadenza del  termine  per l’approvazione del  Bilancio di  
previsione dell’esercizio 2018 ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario stesso, si intende 
prorogata l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti responsabili dei servizi di 
cui al succitato allegato 4, necessarie a garantire l’attività di funzionamento dell’Ente fino all’approvazione  
del Piano della Performance 2018, applicando le modalità di gestione di cui al comma 3 dell’art. 163 del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal D.lgs. 118/2011; 

d)   la  Giunta  Comunale  si  riserva  di  apportare  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  al  Piano  della 
Performance, sia su proposta del Segretario Generale o dei singoli dirigenti, sia di propria iniziativa, fermo 
restando il rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Comunale. 

1.
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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- DARE ATTO, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con 

inserimento sul sito istituzionale  http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata 

di  Catania  entro  60  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ovvero  in  via  alternativa,  con  ricorso  amministrativo 

straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od  

estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato 

dall'art.  6  della  Legge  Regionale  Siciliana  del  26/06/2015  n.  11,  nei  termini  di  rito,  sul  sito  istituzionale  

http://www.comune.acicastello.ct.it/ -  sezione  http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-

atti

   

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.  

IL SINDACO

Dott. Filippo Maria Drago

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Gulizia

L'Assessore Anziano 
Sig. Salvatore Danubio   
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 70 del 28/06/2017

OGGETTO: PEG ARMONIZZATO 2017/2019 - PIANO DEGLI OBIETTIVI. 
APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 07/07/2017

Segretario Generale
trombetta mario / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 70 del 28/06/2017

OGGETTO: PEG ARMONIZZATO 2017/2019 - PIANO DEGLI OBIETTIVI. 
APPROVAZIONE.

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 11/07/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 14/07/2017 

OGGETTO: PEG  ARMONIZZATO  2017/2019  -  PIANO  DEGLI  OBIETTIVI. 
APPROVAZIONE.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 17/07/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 17/07/2017

 Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.
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