COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO
P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 163 DEL 05-08-2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE P.E.G. PROVVISORIO CON I RELATIVI ALLEGATI: PIANO
DEGLI OBBIETTIVI/PIANO DELLE PERFORMANCE

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:
LAPUNZINA ROSARIO
Curcio Salvatore
MARINARO ANTONIELLA
CEFALU' ANTONINO
LEONARDIS LAURA

Risultano presenti n.

3 e assenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P

2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
Il SINDACO LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO
P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.176 DEL 05-08-2013
Ufficio:
Assessorato:
OGGETTO:

APPROVAZIONE P.E.G. PROVVISORIO CON I RELATIVI ALLEGATI: PIANO
DEGLI OBBIETTIVI/PIANO DELLE PERFORMANCE

Visto l’articolo 151 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che gli
EE.LL. deliberano entro il 31.12 il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Richiamato, il comunicato del 03 gennaio 2013, del sito internet del Ministero degli Interni –
Finanza Locale – in cui si riporta il testo del comma 381 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228, il
quale stabilisce che “Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione
del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all’art.151 del Tuoel n. 267/00”;
Richiamato, altresì, l’art. 10, comma 4-quater della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del
D.L. 8 aprile 2013,n. 35 , che modificando il comma 381 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012 n.
fa slittare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e tutti gli atti ad esso collegati al
30 settembre 2013 ;
Visto il D. Lgs n° 267/00, ed in particolare:
1. l’art. 169, che disciplina il PEG, facoltativo per gli EE.LL. con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e nello specifico il comma 3-bis che prevedono l’unificazione organica del piano degli
obiettivi e del piano delle perfomance quale allegato al PEG ;
2. l’art. 177, relativo alle competenze dei Responsabili di Servizio in merito alle dotazioni
assegnate;
Vista ,inoltre, al determinazione sindacale n.18 del 24.06.2013, che assegna al Segretario Generale
la predisposizione di un PEG e suoi allegati provvisorio, al fine di poter assegnare gli obiettivi
gestionali, assegnando le risorse del bilancio in gestione provvisoria, quale risultanti dall’ultimo
bilancio approvato e rinviando l’assegnazione di nuove risorse ad un momento successivo
all’approvazione del bilancio di previsione ;
Preso atto dell’art. 163, comma 3, del TUOEL n° 267/00, secondo il quale, ove la scadenza del
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione sia fissata da norme statali in un periodo
successivo all’esercizio di riferimento, l’esercizio provvisorio s’intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendo
come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Dato atto che fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte del Consiglio
Comunale non si può procedere all’approvazione del PEG;
Atteso :
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-che è comunque necessario garantire la continuità dei servizi e la loro gestione e pertanto occorre
autorizzare l’esercizio provvisorio del piano esecutivo di gestione per il 2013, in relazione
all’esercizio provvisorio dell’ultimo bilancio approvato;
-che la predisposizione, approvazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione verrà
deliberata dall’Organo esecutivo successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
Vista la deliberazione di C.C. n. 99 del 29.10.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2012, e la delibera della G.C.n° 218 del 14.12.2012 con cui è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio 2012;
Vista la nota del segretario generale n. 405 del 23.07.2013 con cui si trasmetteva ai Responsabili
dei servizi il PEG 2013 provvisorio , nonché gli obiettivi provvisori di cui al Piano degli obiettivi
/Piano delle performance 2013 ;
Viste le note di risposta , di cui sono state recepite le richieste di negoziazione e, ritenuto , pertanto
che il PEG/Piano degli obiettivi e delle performance risulta negoziato ;
Considerato che le previsione delle risorse di PEG potranno essere riviste sulla scorta delle richieste
solo nel predisponendo bilancio di previsione 2013;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del
servizio finanziario, e dal segretario comunale, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art.
49 del TUOEL n° 267/2000 e s.m.i.
PROPONE
Alla Giunta Comunale:
Di autorizzare l’esercizio provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, dando atto
che occorre far riferimento al P.E.G. esercizio 2012 con l’indicazione che viene autorizzata la
gestione per i servizi indispensabili ed ordinari nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di
esercizio provvisorio ai sensi dell’art 163 del d.lgs.n° 267/2000, fatte salve le eccezioni previste
dalla norma , nelle more dell’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2013;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 2, del Tuoel n° 267/00:
-si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
-la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazione derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, delle
rate dei mutui, di canoni imposte e tasse ed in generale è limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Di approvare il PEG provvisorio con i suoi relativi allegati così come negoziati e di seguito
elencati:
- P.E.G. Entrate
-

P.E.G. Uscite;

-

Piano dettagliato /Piano delle perfomance .

Successivamente , stante l’urgenza, con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la
proposta immediatamente esecutiva.
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La Giunta

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di cui all’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa a scrutinio segreto;
Delibera
approvare la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla REG.TEC.UNITA' COORD
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla REG.TEC.UNITA'
COORD della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.
Cefalù, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.
Cefalù, lì

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
VACCA GIUSEPPA

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
VACCA GIUSEPPA
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Verbale fatto e sottoscritto
Il SINDACO
LAPUNZINA ROSARIO
L’Assessore Anziano
Avv. MARINARO ANTONIELLA

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il
Defissa il
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal
non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo
( Reg. Pub. N. )
Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 05-08-2013 in quanto:

Τ
≤

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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, e che

