CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Comunale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 22

del 27/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO E PIANO
DETTAGLIATO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) – ANNO 2022

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sino all’approvazione del nuovo bilancio
di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2022, predisposto, ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, sulla base delle previsioni definitive dell’anno 2021 del Bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 definitivamente approvato con Deliberazione di C.C. 115 del
15.12.2021, allegato alla presente sotto la lettera “A”;
2. di assegnare ai Dirigenti/Responsabili di P.O, al fine di garantire la continuità della gestione, le
risorse indicate nel PEG provvisorio, dando atto che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri
interventi di somma urgenza;
b) possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
c) sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
3. Di approvare, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, nonché del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024, gli obiettivi provvisori assegnati a ciascuna
Direzione così come indicati nell’allegato alla presente sotto la lettera “B”;
4. Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, nonché
del DUP 2022/2024, si procederà all’approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
2022/2024, composto ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000, dal Piano dettagliato degli obiettivi
definitivo (PDO) 2022 e del Piano delle Performance 2022 redatto in conformità alle modifiche
apportate dal D.Lgs. 74/2017 al D.Lgs 150/2009;
5. Di trasmettere la presente deliberazione, ai Dirigenti e ai responsabili di P.O. per i
consequenziali adempimenti di competenza ed al fine di portarla a conoscenza del personale
assegnato nonché al Nucleo di Valutazione;

6. 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.;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91,
stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Proponente
Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Maria Amato
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

