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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N' 82 Reg' 
IOGGETTO: | ,tpp.rvazione PEG e Piano degli obiettivi20l6-2018.

Anno 2016

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di settembre alle ore 13,15 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R. 26.08 .T992, n. 7 nonché dell'art. 31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco x
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 4 I

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. A.Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco .

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giomo.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione che precede relativa all'approvazione del PEG 2016-2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla stessa;

Rilevato che:
questo Ente ha avviato la procedura di armonizzazione del bilancio di previsione nell'anno 2015 e che nell'anno 2016
è da considerare a pieno regime della contabilità armonizzata;
in data 23 agosto 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione, DUP 20 1 6-20 1 8;

in data 23 agosto 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 secondo la procedura e le modalità
prescritte dal D.lgs. ll8l20l1 recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
del bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norrna degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009,n.42";
ai sensi del principio contabile della programmazione 4.2, che trova applicazione nell'anno in corso, gli strumenti di
programmazione degli enti locali sono, tra I'altro: il Documento Unico di programmazione (DUP), che sostituisce la
relazione previsionale e programmatica; il bilancio di previsione; la Nota integrativa al bilancio di previsione 2014-
2016; il Piano degli Indicatori di bilancio; il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances da approvarsi dalla
Giunta entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio;
in base al principio contabile applicato della competenza ftnanziaria potenziata è possibile procedere all'accertamento
di entrata nell'anno di riferimento solo se il credito è giunto a scadenza, ed è possibile impegnare la spesa nello stesso

anno solo se I'obbligazione giuridica è esigibile entro I'anno;
per corrispondere alle esigenze connesse alla competenza ftnanziaria potenziata, è stato previsto in bilancio il fondo
pluriennale di entrata e di spesa;

Dato atto che:
il DUP è Io strumento che permette I'affività di guida strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il
presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione e si compone di due sezioni, una strategica e

un'operativa;
la Nota integrativa al bilancio 2016-2018 evidenzia in premessa: il quadro normativo della finanza pubblica di
interesse dei comuni per il triennio 2016-2018; e a seguire: 1) la struttura del bilancio armonizzato;2) il quadro
generale complessivo del bilancio 2016-2018 e I'equilibrio di parte corrente e di parte generale; 3) l'entrata; 4) la
spesa; 5) il fondo rischi spese legali; 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità; 7) il risultato presunto di amministrazione;
8) l'elenco degli interventi programmati per spese e le relative fonti di finanziamento; 9) il fondo pluriennale vincolato;
10) il patto di stabilità; 11) gli strumenti frnanziari derivati e 1e garanzie principali prestate dall'Ente; 12) gli organismi
partecipati e le partecipazioni possedute;
il Piano degli Indicatori, che risponde alle seguenti finalità: illustrare in maniera sintetica per ogni obiettivo di
gestione, i risultati attesi in termini di indicatori al fine di monitorarne l'andamento e procedere ad una misurazione
puntuale dei servizi e degli interventi realizzati; definire un sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni,
degli enti locali che ciascun ente locale deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità della
situazione frnanziaria ed economico-patrimoniale riportata all'interno del DUP, non previsto per gli enti di piccola
dimensione;
il Piano Esecutivo di Gestione 2016- 2018 (PEG), evidenzia il dettaglio delle voci di bilancio ed è distinto nella parte
"Entrata" e nella parte "Spesa";
Gli obiettivi operativi per il periodo di riferimento del bilancio di previsione si desumono, oltre che dal PEG 2016-
2018, dagli altri strumenti di programmazione del Comune di Alimena ed in particolare dal Documento Unico di
Programmazione e dal Piano della Performance2016-2018;
I'art. 169 del D.Lgs. 26712000 come modificato dal D.L. 17412012, precisa il collegamento esistente tra il piano
esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il piano della performance;
Vista la Delibera di G.M. n. 67 del 28.07 .2016 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016-2018, la
Delibera di G.M. n.66 del 28.07.2016di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP), la Delibera di
G.M. n. 69 del 04.08.2016 di approvazione della Nota integrativa al bilancio, (schemi di cui al D.Lgs. 118/2011);
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del23 agosto 2016 di approvazione del DUP 2016-2018;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 23 agosto 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-
2018, della Nota integrativa al bilancio, e degli altri allegati (schemi di cui al D.Lgs. 11812011;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del23 agosto 2016 di approvazione del Piano triennale delle OO.PP.
2016-2018 e del Piano annuale 2016;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3l del 231081 2016 di approvazione del Piano di alienazione e

valorizzazione di immobili comunali 201612018 ex art. 58 del D.L. 11212008 convertito inL. 13312008;
Vista la Delibera di G.M. n. 65 del 28/0712016 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle spese di
funzionamento per il triennio 2016-2018;



Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 2810712016 di approvazione del Piano degli acquisti 2016-2018;
Vista la Delibera di G.M. n. 42 del3010512016 di approvazione del Piano della Performance 2016-2018, dal
quale risultano alcuni degli obiettivi ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale settoriali e

intersettoriali e I'integrazione del piano della performance approvato nell'anno 2015;
Viste in particolare le aree di intervento in cui si suddivide la Performance del Comune: Inclusione sociale;
Cultura e Turismo; Sviluppo e Ambiente; Ragioneria- Entrate; Controlli e Trasparenza- Benessere;
Visto I'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2016- 2018 (PEG), dal quale risulta il dettaglio delle voci di
bilancio;
Vista la Relazione a firma del Segretario Generale di questo Ente, allegata alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
Vista la L. 05 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 1 l9 della Costituzione";
Visto il D.Lgs. 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, a norma degli articoli
I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42";
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la tbrmazione clel bìlaneio atrnuale e

pluriennale delli: Stato (legg* di stahilita'2016) in GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl.

Ordinario n. 70;
Visto ilD.Lgs. 26112000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico dell'Ordinamento degli EntiLocali;
Ritenuto dover sottoporre I'approvazione del PEG e del Piano degli Obiettivi2016 alla Giunta Comunale;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA
Approvare la proposta di Deliberazione che precede e pertanto:

o Prendere atto e approvare la Relazione a firma del Segretario Generale di questo Ente, che allegata
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

. Approvare il Piano esecutivo di Gestione per I'esercizio finanziario 2016-2018 distinto per Settori, in
attuazione del Bilancio di previsione 2016 e del Documento Unico di programmazione 2016- 2018,
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

o Dare atto che gli obieuivi operativi vengono desunti dal DUP 2016-2018, dal PEG 2016-2018 e dal
Piano della Performanc e 201 6-20 1 8;

o Dare atto che:
il PEG e gli obiettivi di cui ai precedenti punti si integrano con il Piano della performance 2016-
20 1 8 e con tutti gli altri documenti di programm azione citati nella parte motiva della presente;

il peso da attribuire a ciascun obiettivo dovrà essere coerente con I'articolazione del Piano della
Performance nelle cinque aree di seguito indicate: "Inclusione sociale; Cultura e Turismo; Sviluppo
e Ambiente; Ragioneria-Entrate; Controlli e Trasparenza- Benessere" ed sarà così strutturato: 2
(basso)- 4 (medio)- 6 (alto);
Demandare ai Responsabili dei Settori funzionali di questo Ente gli adempimenti relativi ai
documenti di programmazione sopra evidenziati nonché ai contenuti della relazione a firma del
Segretario Generale di cui al punto 1 della presente;
Trasmettere copia della presente e degli allegati documenti ai Responsabili di Settore per gli
adempimenti di competenza.



Approvazione PEG e Piano degli Oiettivi 2016-2018

Premesso che:
I1 D.lgs. ll8l20l1 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norrna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009,n.42;
secondo I'art. I del citato Decreto Legislativo, le disposizioni da esso recate costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo lI7, comma 3,
della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'articolo T20, secondo comma, della Costituzione;
il Titolo 1 del Decreto contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui
al titolo secondo;
secondo l'art. 3,le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 7 e 2, conformano la
propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al
decreto, e ai principi contabili applicati definiti con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5;i
principi applicati di cui all'allegato al Decreto garantiscono il consolidamento e la trasparenza
dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e I'adozione di sistemi informativi
omogenei e interoperabili; gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma
1, che adottano la contabilita' economico-patrimoniale confornano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile ;

secondo l'art. 9, il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2
costituisce 1o strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e

rendicontazione ed è frnalizzato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in
corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di
decisione politica, soc ial e ed econom ico -frnanziaria;
per I'art. l0 dello stesso Decreto, il bilancio di previsione frnanziario annuale ed il bilancio di
previsione frnanziario pluriennale hanno carattere attorizzatorio; il bilancio di previsione
pluriennale e' almeno triennale ed e' aggiomato annualmente in sede di approvazione del
bilancio di previsione; inoltre le amministraziom pubbliche di cui all'articolo 2, commi I e 2,
allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, I'elenco dei propri enti ed
organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet
fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18

agosto 2000,n.267;
ai sensi dell'art. 12, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il
processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche
pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilita' dei dati di bilancio in coerenza
con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di
contabilita' nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
2, commi I e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che
evidenzi le finalita' della spesa;
per I'art. 13,la rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei
fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3; le missioni rappresentano le funzioni
principali egliobiettivistrategici perseguiti dalle amministrazioni di cuiall'articolo2,commi 1

e 2, utilizzando risorse frnanziariq umane e strumentali ad esse destinate; i programmi
rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni;
per l'art. 14, i documenti di bilancio previsionali e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 2, commi I e2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono
le spese in:
a) missioni definite in relazione al riparto di competenza dr cui agli articoli 117 e 118 della
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Costituzione, nonché, al fine di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti
pubblici, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
b) programmi, che, ferma restando I'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei
programmi di propria pertinenza, al fine di permettere I'analisi coordinata dei risultati dell'azione
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del
consolidamento funzionale dei dati contabili, vanno individuati nel rispetto dei criteri e

metodologie di cui all'articolo 36 comma 5; il programma e'. inoltre, raccordato alla relativa
codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), e, nel caso di corrispondenza non univoca tra
programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o piu'
funzioni COFOG con I'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a
ciascuna di esse;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura
economica della spesa; essi si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli
e in articoli; i capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione
del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4;
la rcahzzazione di ciascun programma e' attribuita ad un unico centro di responsabilita'
amministrativa;
perl'art. 15,leentratedeglischemidi bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sonoclassificate
secondo i successivi livelIi di dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unita'di voto;
c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza.; nell'ambito delle categorie e'data separataevidenzadelle eventuali quote di entrata
non ricorrente;
i capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unita'
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione;
per I'art. l8-bis, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; gli enti locali
ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione
o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;
Ciò premesso,
Rilevato che:
questo Ente ha awiato laprocedura di armonizzazione del bilancio di previsione nell'anno 2015 e
che nell'anno 2016 è da considerare a pieno regime della contabilità armonizzata;
in data 23 agosto 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione, DUP 2016-2018;
in data 23 agosto 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 secondo la procedura e

le modalità prescritte dal D.lgs. ll8l20l1 recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi del bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norna degli articoli I e 2 della Legge 5 maggio 2009,n.42";
ai sensi del principio contabile della programmazione 4.2, che trova applicazione nell'anno in corso,
gli strumenti di programmazione degli enti locali sono, tra l'altro: il Documento Unico di
programtnazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica; il bilancio di
previsione; la Nota integrativa al bilancio di previsione 2014-2016; il Piano degli Indicatori di
bilancio; il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances da approvarsi dalla Giunta entro 15
giorni dall' approv azione del bilancio;
in base al principio contabile applicato della competenza frnanziaria potenziata è possibile
procedere all'accertamento di entrata nell'anno di riferimento solo se il credito è giunto a scadenza,
ed è possibile impegnare la spesa nello stesso anno solo se I'obbligazione giuridica è esigibile entro
I'anno;
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per corispondere alle esigenze connesse alla competenzafrnanziariapotenziata, è stato previsto in
bilancio il fondo pluriennale di entrata e di spesa;

Dato atto che:
il DUP è 1o strumento che permette I'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali,
rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione e si compone
di due sezioni, una strategica e un'operutiva;
la Nota integrativa al bilancio 2016-2018 evidenzia in premessa: il quadro normativo della frnanza
pubblica di interesse dei comuni per il triennio 2016-2018; e a seguire: 1) la struttura del bilancio
armonizzato; 2) il quadro generale complessivo del bilancio 2016-2018 e I'equilibrio di parte
corrente e di parte generale; 3) l'entrata; 4) la spesa; 5) il fondo rischi spese legali; 6) il fondo crediti
di dubbia esigibilità; 7) il risultato presunto di amministrazione; 8) l'elenco degli interventi
programmati per spese e le relative fonti di finanziartento; 9) il fondo pluriennale vincolato; 10) il
patto di stabilità; 11) gli strumenti ftnanziari derivati ele garanzie principali prestate dall'Ente; 12)
gli organismi partecipati e le partecipazionipossedute;
il Piano degli Indicatori, che risponde alle seguenti finalità: illustrare in maniera sintetica per ogni
obiettivo di gestione, i risultati attesi in termini di indicatori al fine di monitorarne l'andamento e

procedere ad una misurazione puntuale dei servizi e degli interventi realizzati; definire un sistema
comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali che ciascun ente locale deve inserire
nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità della situazione finanziaria ed economico-
patrimoniale riportata alf interno del DUP, non previsto per gli enti di piccola dimensione;
il Piano Esecutivo di Gestione2016- 2018 (PEG), evidenzia il dettaglio delle voci di bilancio ed è

distinto nella parte "F,ntrata" e nella parte ooSpesa";

Gli obiettivi operativi per il periodo di riferimento del bilancio di previsione si desumono, oltre che
dal PEG 2016-2018, dagli altri strumenti di progranrmazione del Comune di Alimena ed in
particolare dal Documento Unico di Programmazione e dal Piano della Perfofinance 2016-2018;
l'arl". 169 del D.Lgs. 26712000 come modificato dal D.L. 17412012, precisa il collegamento
esistente tra il piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il piano della perfolmance;
Vista la Delibera di G.M. n. 67 del 28.07.2016 di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2016-2018, la Delibera di G.M. n.66 del 28.07.2016di approvazione del Documento
unico di programmazione (DUP), la Delibera di G.M. n. 69 del 04.08.2016 di approvazione della
Nota integrativa al bilancio, (schemi di cui al D.Lgs. l18l20ll);
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.34 del23 agosto 2016 di approvazione del DUP 2016-
20t8;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del23 agosto 2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016-2018, della Nota integrativa al bilancio, e degli altri allegati (schemi di cui al
D.Lgs. 11812011;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23 agosto 2016 di approvazione del Piano
triennale delle OO.PP.2016-2018 e del Piano annuale 2016;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 231081 2016 di approvazione del Piano di
alienazione e valoizzazione di immobili comunali 201612018 ex art. 58 del D.L. 11212008
convertito in L. 133 12008;
Yista la Delibera di G.M. n. 65 del 28.07.2016 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle
spese di funzionamento per il triennio 2016-2018;
Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 28.07.2016 di approvazione del Piano degli acquisti2016-2018;
Vista la Delibera di G.M. n. 42 del3010512016 di approvazione del Piano della Perfornance 2016-
2018, dal quale risultano alcuni degli obiettivi ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale
settoriali e intersettoriali e f integrazione del piano della perfofinance approvato nell'anno 2015;
Viste in particolare le aree di intervento in cui si suddivide la Performance del Comune: Inclusione
sociale; Cultura e Turismo; Sviluppo e Ambiente; Ragioneria- Entrate; Controlli e Trasparenza-
Benessere;
Visto I'allegato Piano Esecutivo di Gestione2016- 2018 (PEG), dal quale risultail dettaglio delle
voci di bilancio;
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Vista la Relazione a firma del Segretario Generale di questo Ente, allegata alla presente per
costituime parte integrante e sostanziale;
Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
Vista la L. 05 maggio 2009, n. 42 recartte "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo I 19 della Costituzione";
Visto il D.Lgs. 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, a
nonna degli ar.ticoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42";
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante llispeisizic*i per la f*r"mazions del bilancio aruruale

e plurien*ale clello Stafr: (legge di stabilita' 20161in GU Serie Generale n. 302 del30-t2-2015 -
Suppl. Ordinario n.70;
Visto ilD.Lgs. 26112000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali;
Ritenuto dover sottoporre l'approvazione del PEG e del Piano degli Obiettivi 2016 alla Giunta
Comunale;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Si Propone
Prendere atto e approvare la Relazione a firma del Segretario Generale di questo Ente, che allegata
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Approvare il Piano esecutivo di Gestione per I'esercizio frnanziario 2016-2018 distinto per Settori,
it attuazione del Bilancio di previsione 2016 e del Documento Unico di programmazione 2016-
2018, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dare atto che gli obiettivi operativi vengono desunti dal DUP 2016-2018, dal PEG 2016-2018 e dal
Piano della Perfonnance 20 I 6 -20 I 8 ;

Dare atto che:
il PEG e gli obiettivi di cui ai precedenti punti si integrano con il Piano della perfornance 2016-
2018 e con tutti gli altri documenti di programmazione citati nella parte motiva della presente;
il peso da attribuire a ciascun obiettivo dovrà essere coerente con I'articolazione del Piano della
Performance nelle cinque aree di seguito indicate: "Inclusione sociale; Cultura e Turismo; Sviluppo
e Ambiente; Ragioneria-Entrate; Controlli e Trasparenza- Benessere" e sarà così strutturato: 2
(basso)- 4 (medio)- 6 (alto);
Demandare ai Responsabili dei Settori funzionali di questo Ente gli adempimenti relativi ai
documenti di programmazione sopra evidenziati nonché ai contenuti della relazione a firma del
Segretario Generale di cui al punto 1 della presente;
Trasmettere copia della presente e degli allegati documenti ai Responsabili di Settore per gli
adempimenti di competenza;
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni normative in
mateia.
Alimena 1ì 15 settembre2016

Il Segretario Generale
Lucia Maniscalco

lcu*,,n*-0-*
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COMUNE DI ALIMENA

OGGETTO: Approv azione PEG 2016-2018

PARERI
Ai sensi e per gli eftètti del 1o comma dell'art. 53 della legge 08i0611990. n. 742,

recepito dalla L.R. 1111211991,n.48, nel testo modificato dall'art.72 della L.R. n. 30/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di
cui in oggetto.

L-

L\, À.5..Ntt.u# 7,o 16
Generale

l.ucia Maniscalcfi

O*n nea--x*

Ai sensi e per gli effetti del 1o comma dell'art. 53 della legge 08/0611990, n. 142,
recepito dalla L.R. 1111211991,n.48,, nel testo modificato dall',art.l2 della L.R. n.3012000,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione
di cui in oggetto.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R.P. Tedesco F.to Dr. A.Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

L.R. n. 44/91, s.m.i.
X decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ( comma l);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALEAlimena' 
Dott.ssa L. Maniscalco

ai sensi dell'art. 12 della


