
   

 

 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA               
(Provincia di Ragusa – Libero Consorzio Comunale) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA 

 
 

Reg. Delib. N. 252  del 29/12//2016 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del D.L.vo n.267/2000). 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16,30 e seguenti, nella Residenza 

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale, con l’intervento dei Sigg.: 

 

COGNOME E NOME 
 

 

 

IURATO Francesca 

CARICA 
 

 

 

Sindaco 

Presente 
 

Assente 

 

 

X 

 

 

 

CORALLO Francesco 

 

Vice Sindaco 

 

X 

 

 

 

ALLU’ Giovanni   

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

APRILE Domenico 

 

Assessore 

 

 

 

X 

 

CUCITI Marianna 

 

Assessore 

         

 

 

X 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Francesca Iurato;  

 
Partecipa il Segretario Comunale Francesco Piro;     

 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull’argomento in 

oggetto specificato. 

__________________________________________________________________________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2016/2018 (art. 169 del D.L.vo n.267/2000. 
 
Considerato che la stessa è corredata dei pareri e delle attestazioni prescritti dall’art. 53 della legge 8 giugno 

1990 n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall’art. 12 comma 1° della L.R. 30/2000, 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R.44/91; 

Vista la L. n.142/90 nonché le LL.RR.n.48/91 e n.30/00; 

  



Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 
 

APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2016/2018 (art. 169 del D.L.vo n.267/2000. , per farne parte integrante e sostanziale, ed in 

conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa ed 

il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:  

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di gestione per il 

periodo 2016/2018 contenente il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, 

lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2016/2018 si articola in: 

Centro di Responsabilità 1: Segreteria Generale Servizi Istituzionali 
Centro di Responsabilità 2: Programmazione, Bilancio e Tributi 

Centro di Responsabilità 3: Assetto del Territorio 
Centro di Responsabilità 4: Servizi Sociali, Scolastici e Culturali 

Centro di Responsabilità 5: Corpo di Polizia Municipale  
 

3) di dare atto che: 

• il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di 

previsione 2016/2018 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

• le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 

• l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di 

servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli 

stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 

programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione; 

4) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall’articolo 

42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate 

dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da: 

• incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio; 

• erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e 

non disciplinati da specifici regolamenti; 

• convenzioni/accordi/ecc.; 

5) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati; 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

• ai titolari di posizione organizzativa; 

• al Nucleo di valutazione; 

 

 


