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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 56 DEL  26/05/2021  

 

 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER GLI ESERCIZI 2021-2023, CONTENENTE IL PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE 

 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 13.32 e seguenti, nelle forme previste dal decreto 

sindacale n. 6 del 30/03/2020: “misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, si è riunita la Giunta 

comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Leoni Massimo Assessore SI 

Tarcisio Anedda Sindaco SI 

Sarigu Marta Assessore SI 

Orrù Francesco Assessore SI 

Cariello Giuseppina Assessore SI 

Melis Giuseppe Vice Sindaco SI 

Moriconi Alessandra Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Presiede il Sindaco  Tarcisio Anedda.  

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Pioppo Lucia.  

Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado 

di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 84 del 26/05/2021 avente ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE (P.E.G.) PER GLI ESERCIZI 2021-2023, CONTENENTE IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ED IL PIANO 

DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER GLI ESERCIZI 2021-2023, CONTENENTE 

IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE. 

APPROVAZIONE 

 

Proposta N° 84  del  26/05/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, di cui agli artt. 151 e 170 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2021-2023, redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 169 T.U.E.L., a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale approva il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in termini di competenza, in coerenza con il bilancio di previsione e con il D.U.P. 

Con riferimento al primo esercizio, il P.E.G. è redatto anche in termini di cassa. Il P.E.G. 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. Le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, secondo il rispettivo 

oggetto, mentre le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli. I capitoli costituiscono 

le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 

finanziario di cui all'art. 157, T.U.E.L.; 
 

- l'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 denominato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

Bilancio" al punto 10 fornisce precisazioni riguardo al P.E.G. dettagliandone finalità, caratteristiche, struttura, 

contenuto e modalità di approvazione; 
 

- l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono il Piano della 

Performance, documento programmatico triennale, che individua gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i 

relativi indicatori; 
 

- il Piano della Performance, parte essenziale del cosiddetto “ciclo di gestione della performance”, articolato nelle fasi 

di programmazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, come disposto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 

150/2009, è il documento nel quale viene definita: 

1) la programmazione delle attività suddivise in obiettivi e processi da raggiungere; 

2) la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali;  

3) un sistema di misurazione basato sui risultati articolato su uno o più indicatori ai quali viene attribuito un valore 

atteso; 
 

Dato atto che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, ai sensi del sopracitato art. 169 

T.U.E.L., il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, T.U.E.L. e il piano della performance di cui 

all'art. 10 D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel P.E.G.; 
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le 

funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi; 
 

Preso atto che l'art. 101, comma 1, del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali, triennio 2016 – 2018, 

prevede che “[…] l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo 

svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla 

gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, 

del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di 

pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei 

dirigenti in caso di inadempimento.”; 
 

Dato atto che, in ottemperanza a tale norma, a cura del Segretario Generale, che ha coordinato i Responsabili dei 

settori nella predisposizione della proposta ed istruttoria tecnica del piano; 
 

Rilevato che viene presentato alla Giunta il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2021-2023, in cui sono 

unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 108, comma 1, T.U.E.L. e il Piano della 

Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009; 
 

Dato atto che la proposta di P.E.G. individua le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai dirigenti incaricati 

ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U.E.L, nel rispetto della struttura organizzativa dell’Ente, per la realizzazione degli 

specifici obiettivi gestionali, in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel D.U.P., con i relativi valori 

attesi di risultato ed indicatori; con il Piano della Performance 2021, comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'art. 197 comma 2 lettera a) T.U.E.L., allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato 1), 

all’esito di un percorso condiviso tra i responsabili dei Settori ed assessori di riferimento; 
 

Visto il sistema di valutazione della performance dei dipendenti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 

del 16/03/2021;  
 

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, come previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance ha validato, come da Verbale n. 2/2021 depositato in atti, il Piano della performance proposto; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni e 

integrazioni; 
 

Richiamati, in particolare, gli art. 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011 in merito alla struttura del bilancio e alla 

classificazione delle entrate e spese; 
 

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli 

obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di 

previsione e nel Documento Unico di Programmazione; 
 

Visto il vigente Regolamento dei sistemi integrati di controlli interni; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario; 
 

Visto lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 169 T.U.E.L., il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2021-2023, in cui 

sono unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, T.U.E.L. e il Piano della 

Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009; 
 

2. di dare atto che il P.E.G. è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2020/2022; 
 

3. di assegnare ai responsabili dei settori il perseguimento degli obiettivi e dei processi individuati nel Piano della 

Performance 2021, così come definito con le parti interessate, allegati parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

  



4. di assegnare ai responsabili dei settori le risorse finanziarie, articolate per le entrate in titoli, tipologie, categorie, 

capitoli; per le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli, così come individuate nel prospetto 

allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

5. di individuare i centri di costo associati ai responsabili dei settori, così come rappresentati nel prospetto di cui 

all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

6. di dare atto che:  

- ai suddetti responsabili dei settori incaricati, unitamente alla gestione delle dotazioni finanziarie dei singoli capitoli di 

entrata e di spesa, per competenza e per cassa con riferimento all'esercizio 2021, e per competenza con riferimento 

agli esercizi 2022 e 2023, fa capo anche la gestione delle dotazioni relative ai residui attivi e passivi; 
 

- l’utilizzo delle dotazioni finanziarie assegnate con il P.E.G. dovranno in ogni caso assicurare il rispetto di tutti gli 

equilibri previsti dalla disciplina contabile per gli enti locali, per cui, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del T.U.E.L., in 

presenza di situazioni gestionali che lascino prevedere la possibilità di squilibri nella gestione del bilancio, le dotazioni 

potranno subire modifiche e rimodulazioni; 
 

7. di affidare, pertanto, ai Responsabili dei settori la gestione delle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate 

per il perseguimento degli obiettivi e processi, nel rispetto delle competenze attribuite dalla Legge alla Giunta 

Comunale ed al Consiglio Comunale; 
 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, a tutti i responsabili dei settori; 

  

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Performance/Piano della performance” del sito del Comune di Sinnai; 
 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267. 

   
 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to digitalmente Lucia Pioppo 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER GLI ESERCIZI 2021-2023, CONTENENTE IL PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE

2021

Servizio Segreteria Generale, organi istituzionali, AA LL, contratti, trasparenza,

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/05/2021

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale, organi istituzionali, AA LL, contratti, trasparenza, anticorruzione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Pioppo Lucia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

26/05/2021

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Pioppo Lucia 

 

 

 Sindaco 

F.to Tarcisio Anedda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Pioppo Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai, _____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Pioppo Lucia 

 

 


