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L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 18.30 

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Gaetano TUFARIELLO, con i poteri 

della Giunta Comunale a Lui conferiti con DPR del 18.05.2018, con l’assistenza del Segretario 

Generale dott.ssa Anna Maria Guglielmi, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che: 

- Con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 22/03/2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento del 

D.U.P. 2018/2020; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020 e suoi allegati; 

- Con delibera di G.C. n.106 del 30/04/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 

dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011; 

- Con delibera di G.C. n.111 del 30/04/2018 è stato approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2017 e 

della relazione sulla gestione; 

- con delibera di Commissario Prefettizio n.15 del 07/06/2018, con i poteri del Consiglio,  è stato approvato il 

Rendiconto relativo all’esercizio 2017; 

- con Delibera di Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n.7 del 18/05/2018 è stata 

approvata la variazione di Bilancio con prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario,  esercizio finanziario 

2018, per coprire le spese per liquidazione di sentenze esecutive. 

Richiamato l’art.169, TUEL, in base al quale: 

- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) deve essere redatto ed approvato in termini di competenza e, con 

riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa; Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati 

nel Bilancio di Previsione e deve individuare gli obiettivi della gestione, affidando gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

- Nel PEG le entrate sono articolate in Titoli, Tipologie, categorie, capitoli, secondo il rispettivo oggetto; 

le spese sono articolate in Missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli; 

- Il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione 2018/2020 e con il Documento Unico di 

Programmazione; 

- Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 169, comma 1, TUEL, e il Piano delle Performance di cui 

all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG. 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 10 febbraio 2014 con la quale sono state approvate le 

linee programmatiche di mandato amministrativo 2013/2018 e che le stesse sono state trasfuse nel DUP 

2018/2020 e nella sua nota di Aggiornamento sopra richiamata; 

Richiamate, altresì: 

- la Delibera di Giunta n.76 del 19/04/2018, relativa al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2018/2020; 

- la Delibera di Giunta n.94 del 30/04/2018 relativa al Piano triennale delle azioni positive; 

- la Delibera di Giunta n.149/2016, relativa all’approvazione del Questionario sulla qualità dei servizi del 

Comune di Barletta, le cui misure devono essere intese come obiettivi che tutti i Dirigenti dovranno 

assicurare nel loro conseguimento; 



 

Considerato che, con il supporto del Segretario Generale e del Dirigente alla Programmazione Economica e 

Finanziaria, previa condivisione con il Commissario Prefettizio, i Dirigenti hanno predisposto gli obiettivi da 

inserire nel PEG 2018/2020; 

Tenuto conto che per alcuni di tali obiettivi, dal punto di vista tecnico, le azioni e le scadenze ivi programmate 

e previste risultano non allineate con la scadenza del mandato politico-amministrativo; 

Dato atto che la proposta di PEG predisposta va formalizzata, atteso che si ritiene non più ulteriormente 

prorogabile l’approvazione del PEG 2018/2020, fermo restando che eventuali modificazioni allo stesso 

potranno essere superate con apposite variazioni PEG, nelle modalità previste per legge; 

Tenuto conto della proposta del Segretario Generale relativa al Piano delle Performance del Comune di 

Barletta 2018/2020; 

 Considerato che: 

• con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 27/05/2016 è stata approvata la nuova struttura organizzativa 

dell’Ente; 

• con i Decreti Sindacali nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 10/01/2018 sono stati ridefiniti gli incarichi Dirigenziali; 

• con Decreto Sindacale n.10 del 16/01/2018 è stata ridefinito l’incarico al dott. Nigro Michelangelo, con 

l’attribuzione del Settore Programmazione Economica e Finanziaria; 

• Con Decreto del Commissario Prefettizio n.21 dell’8/05/2018 è stata attribuita all’arch. Donato Lamacchia, 

ad interim, anche la reggenza del Settore Edilizia Pubblica e Privata e del Servizio Piani e Programmi e 

Paesaggio a decorrere dall’8/05/2018. 

 

Atteso, inoltre, che il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane ha provveduto alla 

quantificazione del Fondo decentrato e che lo stesso prevede un plafond di risorse utilizzabili per incentivare 

il personale dell’Ente coinvolto nella realizzazione degli obiettivi previsti e approvati con il presente 

provvedimento; 

 

Dato atto che, nelle more dell’approvazione del PEG, contenente il Piano delle Performance e il Piano 

dettagliato degli Obiettivi, di cui alla presente proposta, la struttura ha comunque operato in continuità 

rispetto al DUP 2017/2019, tenendo conto degli obiettivi fissati con il DUP 2018/2020, in coerenza con le linee 

programmatiche di mandato di cui alla Delibera di consiglio n.4/2014; 

 

Visto l’art.107. D. Lgs. 267/2000. che attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di governo dell’Ente; 

 

Tenuto conto che il Piano degli Obiettivi rappresenta uno strumento indispensabile per responsabilizzare i 

Dirigenti nell’attuazione dei programmi e degli obiettivi, nonché per l’attuazione del controllo di gestione, 

quale insieme di strumenti e tecniche in grado di fornire all’Amministrazione informazioni utili per 

comprendere meglio la realtà aziendale ed assumere, pertanto, decisioni più razionali 

 

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 

n. 267/2000; 

 



Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018); 

Richiamate le diverse norme di contabilità e finanza pubblica; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento del Controllo Analogo; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 22/03/2018 con la quale è stata approvata la Nota di 

aggiornamento del D.U.P. 2018/2020; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020 e suoi allegati; 

 

 D E L I B E R A 

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE, in osservanza del combinato disposto degli artt. 169 e 197, TUEL, e dell’art.10, D. Lgs. 

N.150/2009 e ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020, redatto in termini di competenza e 

per l’anno 2018, anche in termini di cassa, individuando gli obiettivi della gestione, meglio illustrati con il 

Piano della Performance 2018/2020 (allegato A) e il Piano dettagliato degli Obiettivi (allegato B), 

unitamente alle dotazionmi finanziarie assegnate ai Dirigenti, articolate in capitoli di entrata e di spesa 

(allegato C). 

- DI DARE ATTO  che il Piano delle Performance 2018/2020, di cui all’art. 10 del D. Lgs. N.150/2009, e il 

Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’art. 169,  comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono unificati 

organicamente nel PEG e sono stati redatti in coerenza con le Linee programmatiche di mandato 

2013/2018, con il Bilancio di Previsione 2018/2020, con il DUP 2018/2020 e la sua Nota di Aggiornamento, 

con la Delibera di Giunta n.76 del 19/04/2018, relativa al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2018/2020, la Delibera di Giunta n.94 del 30/04/2018 relativa al Piano triennale delle 

azioni positive, la Delibera di Giunta n.149/2016, relativa all’approvazione del Questionario sulla qualità 

dei servizi del Comune di Barletta. 

3. DI DARE ATTO che integrazioni al presente PEG 2018/2020 saranno possibili in futuro, dopo 

l’insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta Comunale, con le modalità previste per legge, con 

l’inserimento di nuovi obiettivi gestionali e con eventuali variazioni, finalizzate anche ad aggiornare le 

tempistiche e le azioni da porre in essere, ai sensi dell’art.175, comma 5 bis e comma 9, D. Lgs. N.267/2000, 

ivi comprese le individuazioni di specifiche responsabilità gestionali. 

4. DI DARE ATTO che il PEG 2018/2020 di cui alla presente deliberazione è stato redatto  in conformità alle 

Linee di mandato 2013/2018, al Bilancio di Previsione 2018/2020 e al DUP 2018/2020 e alla nota di 

aggiornamento del DUP 2018/2020; 

5. DI DARE ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 sarà pubblicato sul portale 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D. Lgs. n. 33/2013,  nella sezione 

Performance – Piano della performance; 

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 



7. DI DICHIARARE, in relazione all’urgenza dell’atto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Servizio bilancio e partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/06/2018

Ufficio Proponente (Servizio bilancio e partecipate)

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica 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 di Settore

Sintesi parere:

26/06/2018Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                       IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Gaetano Tufariello         dott.ssa Anna Maria Guglielmi 
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