CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Estratto Deliberazione della Giunta Municipale
Deliberazione n. 292

del 10/12/2020

Oggetto: Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2020-2022, comprensivo del
piano dettagliato degli obiettivi 2020 di cui all’art. 108 del D.Lgs. 267/2020 e
Piano delle Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
in videoconferenza ai sensi dell’art. 5, comma 5 delle Linee guida approvate con delibera di
G.M. n. 62 del 11.03.2020,
HA DELIBERATO
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, composto ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000 e Piano della
Performance 2020 redatto in conformità alle modifiche apportate dal D.Lgs. 74/2017 al D.Lgs.
150/2009, in cui sono confluiti gli obiettivi provvisori assegnati con delibera di G.C. n. 147 del
30.06.2020;
3) Di dare atto che il piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie
del bilancio di previsione 2020/2022, nonché al Documento Unico di Programmazione
2020/2022 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101 del 06.12.2020;
4) Di dare atto che il PEG ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione e che
il primo esercizio finanziario è redatto per competenza e per cassa;
5) Di dare atto che le procedure da seguire relativamente ad eventuali modificazioni al PEG ai
sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 267/2000 sono definite nel regolamento di Contabilità armonizzata
dell’Ente;
6) Di trasmettere la presente deliberazione, a ciascun Dirigente e Responsabile di P.O. per i
consequenziali adempimenti di competenza ed al fine di portarla a conoscenza del personale
assegnato;
7) Di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto di deliberazione al Nucleo di
valutazione;

8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente, Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione “piano delle
performance” ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela M. Amato
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993]

