
 
Partecipa il   Vice Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  115  del 13/04/2017 

 
OGGETTO :  ART.169 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267. APPROVAZIONE DEL 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019. 

 

 

 

 

 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno TREDICI  del mese di  APRILE alle ore  13,05 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :      LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 



  
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

• OGGETTO: Art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

PREMESSO che l’art. 169 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che: 

– la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). in coerenza con il bilancio 

di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

– il Piano Esecutivo di Gestione: 

 è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto 

anche in termini di cassa. 

 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; 

– nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto e le spese sono articolate in 

missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 

 

RICHIAMATI l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 i quali, in 

attuazione del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:  

– gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo 

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti 

rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

– ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo. 

Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che il piano esecutivo di gestione (PEG): 



  

– è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 

operativa dell’Ente, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di 

previsione, ed è la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la 

Giunta e i Responsabili dell’ente; 

– assicura il collegamento con: 

 la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per 

il monitoraggio del loro raggiungimento; 

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto 

livello del piano finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale 

e delle risorse strumentali; 

 

CONSIDERATO inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

13/04/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 

 

DATO ATTO che l’attuale articolazione strutturale dell’apparato direzionale 

dell’Ente è stata rideterminata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 54 del 

13 marzo 2017 e che il Sindaco con propri decreti ha provveduto al conferimento 

degli incarichi dirigenziali attualmente in essere; 

 

PRECISATO inoltre che: 

– l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2017-2019 inclusi nel 

bilancio di 

previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie 

avverrà mediante l’adozione di determinazioni; 

– il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2017-2019 avverrà con il limite 

del relativo stanziamento di cassa; 

– ciascun Responsabile, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le 

procedure di acquisizione delle entrate; 

– gli stanziamenti di cassa esposti nei capitoli del PEG 2017 sono coerenti con le 

previsioni contenute nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale e 

saranno aggiornate con apposito atto di variazione; 



  

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

per il  triennio 2017-2019;  

 

DATO ATTO che questo comune ha una popolazione superiore a 20.000 abitanti e 

pertanto è tenuto all’adozione dei PEG; 

 

VISTO il Titolo V  del regolamento di contabilità dell’Ente il quale ribadisce quanto 

riportato dall’art. 169 del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTI  i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 107 

e 109 del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

 

VISTO l’allegato Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2016; 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, primo 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, per il triennio 2017-2019, allegato 

alla presente deliberazione e facente parte integrante e sostanziale dell’atto 

medesimo, contenente – le risorse finanziarie di entrata e di spesa corrente in 

termini di competenza 2017-2019 e in termini di cassa 2017, suddivise per 

centro di responsabilità (allegato n. 1); 

- di affidare la gestione del PEG ai Responsabili dei servizi per la realizzazione 

degli obiettivi affidati nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e delle 

vigenti disposizioni di legge; 



  

- di dare mandato ai Responsabili di effettuare adeguate verifiche in merito alle 

riscossioni dei crediti riferiti alle pregresse annualità ed a utilizzare, ove ve ne 

sia la necessità, azioni giudiziarie recuperatorie; 

- di dare altresì mandato alla Segreteria Generale di provvedere alla trasmissione 

del presente provvedimento ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 

- di provvedere alla pubblicazione dello stesso nelle apposite sezioni di 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente; 

-  

DI DELIBERARE ALTRESI’ 

 

Altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 

 

Agropoli 13 aprile 2017                     L’Assessore Al Bilancio  

                                                   f.to  dr. Adamo COPPOLA 

 

 

 

 

PARERE TECNICO: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n° 267, il Responsabile del Servizio Entrate esprime PARERE FAVOREVOLE.  

Agropoli 13 aprile 2017                        

                                                                Il Responsabile Servizio Finanziari 

                                                                   f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

PARERE CONTABILE: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  

 

Agropoli 13 aprile 2017                       

                                                Il Responsabile Servizio Finanziario  

                                                   f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 



  
 

                                          la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to   dott.Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02.05.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li  02.05.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


