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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
prot.  n. 5015 del 03/06/2010   

 
 

A T T E S T A 
 

 
- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 03/06/2010 per 

quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

Settimo San Pietro, lì 03/06/2010   
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
    

 
N. 62 

28 Maggio 2010 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PEG E INDENNITA’ POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ANNO 2010.  

 
    

L’anno duemiladieci il giorno ventootdel mese di Maggio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze 
del Comune di Settimo San Pietro, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

 Sono: Presenti Assenti 
 

Palmas Costantino Sindaco XXXX        

Mura Salvatore Assessore XXXX        

Aresu Franco Luigi Assessore XXXX        

Dessì Franco Assessore XXXX        

Puliga Antonio Assessore XXXX     

Puddu Gian Luigi Assessore XXXX     

Uras Pieraldo Assessore     XXXX    

TOTALE 6 1 

 

 
Presiede il Sindaco Costantino Palmas. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Mei. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA  GIUNTA  COMUNALE  

 
Premesso che con deliberazione  C.C. n. 9   del  03.03.2010, esecutiva nei termini di legge sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione anno 2010, la Relazione Previsionale e Programmatica  ed il Bilancio Pluriennale 2010/2012; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 169 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, negli Enti Locali con altre 15.000 abitanti, 
sulla base del Bilancio di Previsione annuale, l’organo esecutiva deve adottare il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 
 
Dati atto che questo Ente, avente popolazione stimata all’ultimo censimento in n. 5.968 abitanti, non è tenuta alla 
formazione di tale documento, ma ritiene di avvalersi della facoltà di dotarsi di P.E.G. in quanto si tratto di un 
valido strumento per la gestione economico finanziario e per la corretta attuazione dei principi introdotti dal 
D.Lgs. 165/2001 e poi ribaditi dal T.U.E.L., nonché dal modello organizzativo attuato anche a seguito della 
entrata in vigore del CCNL EE.LL.; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2010 che contiene le indicazioni 
sui risultati che l’Amministrazione intende raggiungere mediante l’attuazione del P.E.G., da parte dei responsabili 
dei servizi; 
 
Considerato che con decreti del Sindaco del  31.12.2009 sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000 ai seguenti dipendenti  relativamente ai servizi a fianco di ciascuno indicati e per il periodo dal 
01 gennaio 2010 e fino alla scadenza del mandato del sindaco, attribuendo a ciascuno una indennita’ annua 
provvisoria : 
 

• AREA AMMINISTRATIVA:  Responsabile Dott.ssa  Gabriella Perra 
    Servizi: Affari Generali a Amministrativo, Personale, Attività Produttive, 
    Demografici e  URP; 

 

• AREA FINANZIARIA: Responsabile Dott.ssa Manuela Loy 
Servizi: Ragioneria e Bilancio, Tributi e Economato 
 

• AREA TECNICA: Responsabile Ing. Marco Monni 
Servizi: LL.PP., Interventi tecnologici e manutentivi, Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata; 
 

• AREA SOCIO-CULTURALE: Responsabile Dott.ssa Donatella Pani 
Servizi: Servizi sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo; 
 

• SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: Responsabile Rag. Luigia Fadda 
 
Ritenuto pertanto necessario assegnare ai suddetti responsabili, gli obiettivi di gestione e le risorse  evidenziate per 
ciascun servizio nello schema di P.E.G. (allegato A che forma parte sostanziale e integrante al presente atto); 
 
Ritenuto di dover assegnare ai suddetti responsabili gli obiettivi specifici che saranno oggetto di valutazione ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di risultato (allegato B che forma parte sostanziale e integrante al presente atto); 
 
Ritenuto opportuno, sulla base degli obiettivi assegnati, fissare l’indennita’ di risultato nella misura del 25% e 
rideterminare gli importi delle indennità di posizione da corrispondere agli incaricati delle posizioni organizzative 
nel seguente modo :  
Punti valutazione posizione Indennità annua Posizione organizzativa 

da 60 a 70/100 €. 10.010,00 ----------- 
da 71 a 80/100 €. 11.050,00 Area Finanziaria, Amministrativa, 

Contollo Gestione 
da 81 a 90/100 €. 11.505,00 Area Socio-Culturale 
da 91 a 99/100 €. 11.960,00 Area Tecnica 
100 €. 12.870,00 ------------ 

 
Dato atto che dal 1 giugno 2010, data da cui decorrerà il  nuovo mandato amministrativo, si dovrà  procedere alla 
riattribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  
Visti:  
Il D.Lgs. 237/2000 
Lo Statuto dell’Ente 
Il Regolamento di Contabilità 
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa:  
 

- di approvare e assegnare ai  responsabili di area ,  il P.E.G. per l’esercizio 2010, elaborato  in conformità 
col Bilancio di Previsione e alla  Relazione Previsionale e  Programmatica,  costituito da  una parte 
contabile  che definisce  ciascuna risorsa e intervento in capitoli e dalle schede contenenti gli obiettivi di 
gestione  per ciascuna area come  nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
- di assegnare ai responsabili di area, gli obiettivi specifici  che saranno oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione dell’indennità di risultato come nell’allegato B che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 

- di attribuire al Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Mei la gestione del fondo di incentivazione ex art. 
17 del CCNL del 1/04/1999, e del fondo per le P.O. di cui all’art. 10 dell’ordinamento del comparto EE. 
LL. – Regioni del 31/03/1999; 

 
       -   di  fissare l’indennita’ di risultato nella misura del 25% e determinare gli importi delle indennità di         
            posizione da corrispondere agli incaricati delle posizioni organizzative nel seguente modo :  

Punti valutazione 
posizione 

Indennità annua Posizione organizzativa 

da 60 a 70/100 €. 10.010,00 ----------- 
da 71 a 80/100 €. 11.050,00 Area Finanziaria, Amministrativa, 

Contollo Gestione 
da 81 a 90/100 €. 11.505,00 Area Socio-Culturale 
da 91 a 99/100 €. 11.960,00 Area Tecnica 
100 €. 12.870,00 ------------ 

 
-     di dare atto  che la spesa corrispondente trova copertura finanziaria come segue: 
       €. 70.768,75  PEG 1225.5 
       €.   6.020,00  PEG  1211.3  
       €. 16.850,00  PEG 1205.2 
 
-     di comunicare il presente atto ai responsabili dei servizi mediante consegna tramite Messo Comunale;  

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000    
 

 
 
 

 
 

 


