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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.   110           del registro                                                                    Anno 2018 

   

OGGETTO: Approvazione ed adozione PEG/PRO anno 2018  

          I.E. 

L 'anno duemiladiciotto    addì  19    del mese  di  Settembre  alle ore 12,28  e seguenti  nella sala 

delle  adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di 

legge. Presiede l'adunanza il Sig. Giuseppe Lo Verde nella sua qualità di Sindaco e sono  

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

  

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1  Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2  Lipani Maria   Vice Sindaco X   

3  Silvestri Sandro Assessore  X 

4  Ilarda Gandolfo Assessore   X 

5  Curatolo Barbara Assessore X  

 

 

 

 Assenti: Silvestri, Ilarda. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Benedetto Mangiapane, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

  

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi 

Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile 

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Comunale 

Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia 

 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Risorse Obiettivi anno 2018, in forma sem-

plificata, del Comune di Polizzi Generosa (Ente con numero abitanti inferiore a 5000), allegato al 

presente atto a farne parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base del Bilancio approvato dal 

Consiglio Comunale con atto n° 53 del 06.08.2018, esecutivo ai sensi di legge; 

2) di affidare il predetto PEG/PRO, in forma semplificata, ai Responsabili di Settore nelle premesse 

individuati e di assegnare gli obiettivi, sia strategici che ordinari, così come individuati e riportati nel 

DUP approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 52 del 06.08.2018, esecutivo ai sensi di legge; 

3) di dare, altresì, atto che, in particolare, i Responsabili di Settore individuati dovranno svolgere i 

compiti di cui alla lettera “d”, comma 3, dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (atti di gestione finan-

ziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e l’attivazione dei procedimenti amministrativi 

necessari; 

4) di dare atto per quanto in premessa citato che il presente provvedimento assolve alle finalità con-

tenute nell’art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in narrativa riportato oltre a rappresentare 

strumento per la valutazione dei responsabili secondo il regolamento della performance; 

5) di dare atto, infine, che spetta al Segretario Comunale sovrintendere allo svolgimento delle funzioni 

dei responsabili di settore e di coordinarne le attività oltre a prestare assistenza giuridico-amministra-

tive nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 

6) di stabilire che la Giunta Comunale procederà ad eventuali variazioni al PEG con proprie delibe-

razioni, sulla base di apposite relazioni dei Responsabili di Settore, opportunamente vagliate dal Se-

gretario Comunale, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e 

comunque provvedere alla variazione del PEG a seguito delle variazioni di bilancio da parte del Con-

siglio Comunale oppure alle note di aggiornamento del DUP; 

7) di inoltrare per la dovuta comunicazione copia del presente atto, unitamente gli allegati, ai Respon-

sabili di Settore per i quanto di competenza; 

8) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del De-

creto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267; 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 comma 2 LR 44/1991. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL SINDACO      

 F.to Geom. Giuseppe Lo Verde 

 

 

L'Assessore Anziano       Il Segretario Comunale  
F.to  Maria Lipani        F.to Benedetto Mangiapane 


