COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 DEL 10/02/2021
OGGETTO:

COPIA

Approvazione piano provvisorio degli obiettivi.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 19:00 Casa Comunale, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
RUBINO ANTONIO
ZAMBRINO ANGELO
RISI GIOVANNI
LATORRACA
ANNAMARIA
ALBANO ANGELICA

Assessore

Totale Presenti: 3

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO
Il Presidente Antonio RUBINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed
invita
i
convocati
a
deliberare
sull'oggetto
sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:
Parere
In ordine alla regolarità
contabile
In ordine alla regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
10/02/2021

Responsabile
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Favorevole

10/02/2021

F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Premesso che


L’art.5 comma 1 Ter del DLgs 150/2019 dispone “nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio
di previsione degli Enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la
continuità dell’azione amministrativa”

La finalità della norma è quella di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, necessaria anche nel periodo di
esercizio provvisorio.
Per gli Enti locali, l’istituto all’interno del quale vengono definiti gli obiettivi gestionali per l’annualità, è il PEG
disciplinato dall’art. 169 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i.
Il suddetto articolo, in un’ottica di esigenza di semplificazione, ha unificato organicamente nel PEG il piano
dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance, ed ha fissato il termine per l’approvazione del PEG entro 20
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.
Anche per il corrente esercizio finanziario, così come prassi ormai consolidata, il termine ultimo per l’approvazione
del bilancio è stato differito (alla data odierna al 31 marzo salvo ulteriori proroghe).
In conseguenza di ciò, gli Enti Territoriali, al momento, devono deliberare il PEG entro il 20 aprile 2021.
Come detto, in base al disposto dell’art. 5 del DLgs 150/2019, l’attività amministrativa non può essere condotta
senza la fissazione chiara di compiti e risultati da ottenere.
Di qui, la necessità di adottare un piano provvisorio degli obiettivi.
In attesa della predisposizione del bilancio 2021-2023, e, quindi di avere una maggiore contezza delle entrate e delle
spese, quest’esecutivo non può fare altro che confermare, in parte per l’anno 2021, gli obiettivi già prefissati
dall’esecutivo con deliberazione N° 53 del 17.06.2020 e s.m.i. ed in parte definire ulteriori obiettivi (allegato A).
Richiamata la propria precedente deliberazione N°3 del 13.01.2021 esecutiva con la quale, nel periodo
di
vigenza dell’ esercizio provvisorio, sono stati assegnati ai capi servizi le risorse di entrate ed i capitolati di spesa
relative all’annualità 2021 (bilancio 2020-2022).
Tutto ciò premesso


Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica e contabile

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA


Di approvare nelle more di approvazione del PEG 2021, il piano provvisorio degli obiettivi (Allegato A)



Di dare atto che in sede di PEG verrà adottato il piano degli obiettivi definitivo e quello della performance,



Di rendere con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Antonio RUBINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Visti gli atti di Ufficio,
SI CERTIFICA
che la su estesa deliberazione:
•

E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effettidell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;

•

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 18/02/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Moliterno, lì18/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Dalla residenza comunale, lì 18/02/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo LUONGO

