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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    79  del    23/12/2019 

 

 

 

Oggetto:  MODIFICA AL PIANO DELLE PERFORMANCE E PEG ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:15 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    NO 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              NO 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 84 del 19/12/2019, del Responsabile dell’Area Contabile 

avente ad oggetto “MODIFICA AL PIANO DELLE PERFORMANCE E PEG ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019”; 

 

 RICHIAMATI gli obiettivi anno 2019 affidati ai Responsabili di Area con la Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 53 del 19.08.2019; 

 

 ATTESO che i Responsabili hanno rappresentato che taluni degli obiettivi assegnati non 

sono rilevati raggiungibili per le motivazioni dettagliate contenute nelle loro Relazioni, allegate al 

presente atto sotto la lett. A), chiedendo nel contempo la modifica degli stessi;  

 

 VISTO l'art. 177 del D. Lgs del 18.08.2000, n. 267 e il corrispondente art. 22 del 

Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle Performance 

approvato con Deliberazione G.C. n. 12 del 20.02.2013, che detta la disciplina di dettaglio in merito 

e secondo il quale i Responsabili che ritengano necessaria una modifica del piano esecutivo di 

gestione, sia essa di natura programmatica e/o contabile, trasmettono la relativa proposta di 

variazione alla Giunta comunale; 

 

  DATO ATTO che le situazioni rappresentate corrispondono a motivi oggettivamente 

riscontrati e validi e che pertanto si ritiene di accoglierle integralmente;  

 

 RITENUTO pertanto di apportare all’allegato elenco degli obiettivi le modifiche contenute 

nelle richieste dei Responsabili d'Area;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Frau Aldalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 

13/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n. 84 del 19/12/2019 avente ad oggetto 

“MODIFICA AL PIANO DELLE PERFORMANCE E PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Aldalgisa 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 13/2019, 

da atto che la presente proposta n. 84 del 19/12/2019 avente ad oggetto “MODIFICA AL PIANO 

DELLE PERFORMANCE E PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 

Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 

conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

       Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 



RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

DI MODIFICARE gli obiettivi anno 2019 facendo proprie le motivazioni espresse dai 

Responsabili d'Area che non hanno consentito il conseguimento dei relativi risultati.  

 

DI RETTIFICARE alcuni obiettivi e/o indicatori secondo le correzioni riportate in ciascuna 

relazione. 

 

 DI DARE ATTO che la Deliberazione verrà trasmessa all’O.I.V. per i provvedimenti di 

competenza.  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
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N. 79 di Giunta Comunale                  23/12/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 31/12/2019 al 15/01/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


