
ìlOI  I I I I l

CITT  .C METROPOLIT  ANA  DI BARÌ

DELIBERAZIONE  DELLA  GìUNTA  COMUNALE

N. 38 del 26/01/2022

OGGETTO:  Approvazione  PEG finaiìziario  provvisorio  e determinazione  provvisoria  Performance

esercizio  2022.

L'anno  dueînilaventidue,  il giorno  ventisei  del mese di gennaio  nella  Casa Comunale,  legalmente

coìwocata,  si è riunita,  sotto la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minerviììi  e con l'assistenza  del

Segretario  Generale  Ernesto  Lozzi,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei Sigììori:

MINERVIN_I  Tommaso

ANCONA  Antonio

CAMPOREALE  Nicola

CA_RRIERI  Germana

POLI  Maridda  Maria

ROSSIELLO  Giacomo

SPAl)AVECCHIA  Vincenzo

STNDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESE'NTE

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presidante,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e iìwita  la Giunta  Coriuìnale  a

trattare  l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA  l'a]legata  proposta  di de]iberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi dell'art.  49 comma  lº  e dell'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000

allegati  alla  presente  deliberazione:

- dal Dirigente  del Settore  Bilancio,  Patrimoiìio,  Partecipate  e Servizi  Istituzioi"ìali,  in ordiììe  aìla

regolarità  tecnica  e contabile;

COI] voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1) Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  imì'nediatamente  eseguibile  ai sensi de11'ait.134  coìnma  4º del D.Lgs.

n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE

Toìnmaso  MnSJER'«ìNI

IL SEGRETARIO  GENERALE

dott.  Et.nesto  LOZZI



A cura  del  Dirigente  del  Settore  Bilancio  Patrimonio  Partecipate  e Servizi  Istituzionali  è stata
redatta  la seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

Avente  ad  oggetto:  "Approvazione  PEG  finanziario  provvisorio  e determinazione
provvisoria  perfomance  esercizio  2022".

Cbe  viene  sottoposta  all'esaìne  della  Giunta  Comunale

Premesso  che:

con delibera  di Consiglio  Comunale  n. 23 del 5.5.2021  è stato approvato  il bilancio  di
previsione  finanziario  2021/2023  e il documento  unico  di prograì'nì'nazione  (DUP)  2021/2023;
con delibera  di Giunta  Comunale  1].  90 del  31.5.2021  è stato approvato  il piano  della
performance  organizzativa  obiettivi  strategici  triennali  e operativi  per  il triennio  2021-2023  e
il Piano  Economico  di Gestione;

con  delibera  di Consiglio  Comunale  n. 32 del 05/08/2021  è stata  approvata  la salvaguardia  dì
bilancio;

con delibera  di Consiglio  Coìnunale  n. 45 del 29.11.2021  è stato approvata  la variazione  al
Bilancio  dì Previsione  Finanziario  2021-2023;
COI'l  delibera  di giunta  n.228  del  7.12.2021  è stata  approvata  la variazione  al piano  esecutivo  di
gestione  (peg)  2021/2023;

Dato  atto  che

con delibera  di giunta  comunale  l].  55 del 30.03.2021  è stata rimodulata  la macrostruttura
dell'ente  rideterìninando  la struttura  organizzatiya  in n. 5 Settori;
la nuova  macrostruttura  è entrata  in  vigore  dallo  scorso  01/11/2021  ;
Si è provveduto  a riì'nodulare  i centri  di responsabilità  in ossequio  alla nuova  struttura
organizzativa  dell'ente  come  nella  tabella  di seguito  riportata  per  centri  di costo;

Nel  rispetto  della  nuova  macrostruttura  sono  individuate  le seguenti  Aree/Settori  cui  si riferiscono  i
relativi  Servizi/Centri  di Costo  coi'ne  da tabella  seguente:
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AR_EA  1 CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE

I

Iº Settore  - Bilancio  Patrimonio  Partecipate  e
Servizi  Istituzionali

ll.

SERVIZI  FINANZIARI

SERVIZI  FINANZIARI  (FISCALIT  A')

PATRIMONIO

SERVIZI  ISTITUZIONALI

AREA  3 SERVIZIO  AVVOCATURA  -

CONTENZIOSO

SERVIZIO  DI  ST  AFF  E

PROGRAMMAZIONE  ATTIVITA'

CULTURALI



IIº  Settore  -  Socialità

SOCIALITA

SOCIALIT  A'  PIANO  DI  ZONA

SOCIALITA'  - servizio  beni  culturali

IIIº  Settore  - Urbanistica  - Ambiente

I

TERRITORIO

TERRITORIO-PIANIFICAZIONE

PORTUALE

IVº  Settore  - Innovazione  Servizi  Cittadini  e

Imprese

ATTMTA  PRODUTTIVE

CED

DEMOGRAFIA

INNOV  AZIONE  SERVIZI  CITT  ADINO

MERCATO  ORTOFRUTTICOLO

Vº  Settore  - Lavori  Prìbblici

LAVORI  PUBBLICI

LAVORI  PUBBLICI  - cimitero

AR_EA  2 PROGRAMMAZIONE  E

PROGETT  AZIONE  OPERE  PUBBLICHE

Visto  l'aìticolo  163 del d.Lgs.  n. 267/2000,  il quale  così  dispone:

Articolo  163  Esercizio  provvisorio  e gestione  prowisoria

1. Se il bilancio  di previsione  non  è approvato  dal Consiglio  entro  il 31 dicembre

dell'anno  precedente,  la gestione  finanziaria  dell'ente  si svolge  nel rispetto  dei

principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o la

gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o della  gestione

prowisoria,  gli  eììti  gestiscono  gli  stanziaìnenti  di competenza  previsti  nell'ultimo

bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la  gestione  o l'esercìzio

provvisorio,  ed effettuano  i pagamenti  entro  i liì'niti  determinati  dalla  somma  dei

residui  al 31 diceìnbre  dell'aìu'ìo  precedente  e degli  stanziamenti  di competenza  al

netto  del  fondo  pluriennale  vincolato.  (...)

3. L'esercizio  provvisorio  è autorizzato  con legge o con decreto  del Ministro

dell'interno  che, ai sensi  di quanto  previsto  dall'art.  151,  primo  coìnma,  differisce  il

termine  di approvazione  del bilancio,  d'intesa  COI] il Ministro  dell'economia  e delle

finanze,  sentita  la Conferenza  Stato-città  ed autonomia  locale,  in presenza  di

motivate  esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  non  è consentito  il ricorso

all'indebitamento  e gli enti possono  impegnare  solo spese correnti,  le eventuali

spese correlate  riguardanti  le partite  di giro,  layori  pubblici  di soìnìna  urgenza  o

altri  interventi  di somma  urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  è consentito

il ricorso  all'anticipazione  di tesoreria  di cui  all'art.  222.

4. All'avvio  dell'esercizio  provvisorio  o della  gestione  provvisoria  l'ente  trasmette  al

tesoriere  l'elenco  dei residui  presunti  alla  data  del lº  gennaio  e gli stanziamenti  di

competenza  riguardanti  l'anno  a cui  si riferisce  l'esercizio  provvisorio  o la gestione

provvisoria  previsti  nell'ultimo  bilancio  di previsione  approvato,  aggiornati  alle

variazioni  delìberate  nel corso  dell'esercizio  precedente,  ìndicanti  - per ciascuna

ìnissione,  programma  e titolo  - gli impegni  già assunti  e l'importo  del fondo

pluriennale  vincolato.



5. Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli enti possono  iìnpegnare  mensilmente,

unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun

programìna,  le spese di cui  al comma  3, per  importi  non  superiori  ad un dodicesimo

degli  stanziaìnenti  del secondo  esercizio  del bilancio  di previsione  deliberato  l'aì'uìo

precedente,  ridotti  delle  soì'nme  già  iìnpegnate  negli  esercizi  precedenti  e

dell'iìnporto  accantonato  al fondo  phìrieì'uìale  vincolato,  con l'esclusione  delle

spese:

a) tassativamente  regolate  dalla  legge;

b) non  suscettibili  di pagamento  frazionato  in dodicesimi;

c) a carattere  continuativo  necessarie  per garantire  il mantenimento  del livello

qualitativo  e quantitativo  dei servizi  esisteììti,  impegnate  a seguito  della  scadenza

dei  relativi  contratti.

6. I pagamenti  riguardanti  spese escluse  dal limite  dei dodicesimi  di cui  al comma  5

sono individuati  nel ìnandato  attraverso  l'indicatore  di cui all'aìt.  185,  cornma  2,

lettera  i-bis).

7. Nel  corso dell'esercizio  provvisorio,  sono consentite  le variazioni  di bilancio

previste  dall'art.  187,  comìna  3-quinquies,  quelle  riguardanti  le variazioni  del fondo

pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in cui sono

esigibili,  di obbligazioni  riguardanti  entrate  vincolate  già assunte,  e delle  spese

correlate,  nei casi in cui anche la spesa è oggetto  di reimputazione  l'eventuale

aggiornaìnento  delle  spese già impegnate.  Tali  variazioni  rilevano  solo  ai fini  della

gestione  dei dodicesimi.

Richiaìnato integralmente il punto 8 del Prirìcipio  contaMle applicaío alla contabilitàfinanziaria  all.
4/2 al d.Lgs.  n. 118/2011,  dedicato  all'esercizio  provvisorio  e alla  gestione  provvisoria,  in base al

quale  nel  corso  dell'esercizio  provvìsorio:

*  gli enti gestiscono  gli stanziamenti  di spesa previsti  nell'ultiìno  bilancio  definitivamente

approvato  per l'esercizio  a cui si riferisce  la gestione.  Pertanto,  per l'esercizio  provvisorio

2022 assumono  rilievo  le previsioni  contenute  nel bilancio  di previsione  2021-2023  -

Annualità  2021,  definitivamente  approvato;

* possono  essere iì'npegnate  solo spese correnti  e le eventuali  spese correlate,  riguardanti  le

partite  di giro,  mentre  per  le spese in conto  capitale  sono  amìnesse  solamente  i lavori  pubblici

o altri  interventi  di soì'nì'na  urgenza;

*  possono  essere assunti  ìnensihnente,  per ciascun  progranuna,  impegni  di spesa corrente  non

superiori  a un dodicesimo  delle  soìnme  complessivamente  previste,  al netto  delle  somme  già

iìnpegnate  negli  esercizi  precedenti  e di quelle  accantonate  nel  fondo  pluriennale  vincolato;

* sono escluse  dai liìniti  dei dodicesimi  le spese tassativaìnente  regolate  dalla  legge  O I]OI'l

suscettibili  di frazionamento  in dodicesimi;

* sono gestite  le previsioni  del secondo  esercizio  del PEG  dell'aru'ìo  precedente  e non  operano

le previsioni  di cassa;

Rammentato  che la struttura  del bilancio  conteìnpla,  ai sensi degli  aìticoli  14 e 15 del d.Lgs.  n.

118/20'1,  la segrìente  classificazione:

LIVELLO  DI

AUTORIZZAZIONE

ENTRATA SPESA

BILANCIO  DECISIONALE

TITOLO PROGRAMMA

TIPOLOGIA MISSIONE

CATEGORIA TITOLO

BILANCIO  GESTIONALE
CAPITOLO

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

ARTICOLO ARTICOLO



Richiaìnato  altresì  il principio  contabile  applicato  della  prograînìnazione  All.  4/1 al d.Lgs.  Iì.

118/2011,  in  base al qrìale:

a) il PEG  assicura  un collegaìnento,  tra gli altri,  con le entrate  e le ìiscite  del bilancio  attraverso
l'aìticolazione  delle  stesse al quarto  livello  del  piano  finanziario;
b) nel PEG  le risorse  finanziarie  devono  essere destinate  agli  specifici  obiettivi  facendo  riferiinento  al
quarto  livello  di classificazione  del  piano  dei conti  finanziario;

Preso  atto, alla luce di quanto  sopra,  che attraverso  il PEG compete  alla Giunta  Comunale  la
suddivisione:

a) dei prograìnmi  di spesa in ìnacro-aggregati  e capitoli/aìticoli,  garantendo  un raccordo  al
quarto  livello  del piano  dei conti;

b) delle  tipologie  di entrata  in categorie  e capitoli/aìticoli,  garantendo  un raccordo  al quarto
livello  del piano  dei conti;

Osservato  che per questo  ente il P.E.G.,  costituisce  il documento  che permette  di declinare  la
progranunazione  dell'Ente,  rappresenta  lo struìnento  attraverso  il quale  si guida  la relazione  tra
organo  esecutivo  e responsabili  degli  uffici,  e che tale docuì'nento  è finalizzato  alla  definizione
degli  obiettivi  di gestione,  Piano  della  Perforìnance,  con cui vengono  definite  anche  le risorse
necessarie  al loro  raggiungiì'nento  e alla  successiva  valutazione;

Tenuto  conto  che dal corrente  aì'uìo  2022  il Piano  della  Perfomance  diventa  parte  integrante  del
redigendo  "Piaììo  integrato  di attività  e organizzazione"  (PIAO);

Visto  l'art.  1, c. 12 del DECRETO-LEGGE  30 dicembre  2021,  n. 228. che cita quanto  segue
"3)  dopo  il comma  6 è aggiunto  il seguente  comma  6-bis:"...  In sede di prima  applicazione  il
Piano  è adottato  entro  il 30 aprile  2022  e fino  al predetto  termine,  non  si applicano  le sanzioni
previste  dalle  seguenti  disposizioni:..."  anche in viìtù  della  nuova  programrnazione  "Piano
integrato  di attività  e orgaììizzazione"  (PIAO)  destinata  ad assicurare  la qualità  e la trasparenza
dell'attività  amministrativa  e migliorare  la qualità  dei servizi  ai cittadini;  nonché  così come
riportato  nel su citato  l'art.  l, c. 12 del DECRETO-LEGGE  30 dicembre  2021,  n. 228 per il
rafforzaìnento  della  capacità  aìnministrativa  delle  pubbliche  amrninistrazioni  in modalità
funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di ripresa  e resilienza  (PNRR);

Tenuto  conto  che il servizio  finanziario  dell'ente  ha provveduto  a riclassificare  i capitoli  di entrata  e
di spesa del bilancio  secondo  il piano  dei conti  finanziario,  garantendo  il raccordo  con il quarto
livello  e provvedendo  allo spacchettaì'nento  dei capitoli  laddove  necessario,  al fine  di superare
l'adozione  del criterio  di prevalenza,  vietato  dal nuovo  ordinamento;

Ritenuto  peìtanto  necessario,  COI]  il presente  provvedimento,  disporre  l'assegnazione  delle  risorse  ai
dirigenti/responsabili  di servizio  al fine  di assicurare  la prosecuzione  dell'attività  dell'ente,  mediante:

*  la suddivisione  delle  tipologie  di entrata  in categorie  e capitoli  e dei programì'ni  di spesa in
macro-aggregati  e capitoli  secondo  la classificazione  di bilancio;

*  la riclassificazione  dei capitoli  di entrata  e di spesa secondo  il piano  dei conti  finanziario,
garantendo  il raccordo  al IV  livello  e superando  l'applicazione  del  criterio  di prevalenza;

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

Visto  il d.Lgs.  l]. 165/2001;

Visto  il d.Lgs.  l]. 118/2011;

Visto  lo Statuto  Comunale;

Visto  il vigente  Regolamento  comunale  di contabilità;
Visto  il vigente  Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e dei  servizi;



Visto  il piano  dei conti  finanziario  degli  enti  locali  all.  6 al d.Lgs.  n. 118/2011;

SI PROPONE  DI  DELIBERARE

1. Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale  del presente  provvedimento;

2. Di  approvare,  per  le ìnotivazioni  esposte  in premessa  e sino  all'approvazione  del  bilancio  di

previsione  2022-2024,  il Piano  Esecutivo  di Gestione  provvisorio  dell'esercizio  2022;

predisposto,  ai sensi  del d.Lgs.  n. 118/201  1, sulla  base delle  previsìoni  definìtive  dell'aì'uìo

2021 del bilancio  di previsione  finanziario  2021-2023  definitivamente  approvato,  mediante

riclassificazione  dei capitoli  di entrata  e di spesa  al fine  di garantire:

*  i1raccordoconiIIV1ivellode1pianodeicontifinanziariodicuiald.Lgs.n.118/2011;

*  il superamento  del criterio  di prevalenza;

3. Di assegnare  ai dirigenti/responsabili  di servizio,  al fine di garantire  la continuità  della

gestione,  le risorse  indicate  nel PEG  provvisorio  così come riportate  negli  allegato  A)

Capitoli  di Entrata;  e allegato  B) Capitoli  di Spesa quale  parte  integrante  e sostanziale  alla

presente,  dando  atto  che:

o  possono  essere  impegnate  solo  spese correnti  e le eventuali  spese correlate,  riguardanti

le paìtite  di giro,  ìnentre  per le spese in conto  capitale  sono an'unesse  solaì'nente  i

lavori  pubblici  o altri  interventi  di somma  urgenza;

o possono  essere assunti  ìnensihnente,  per  ciascun  prograìnìna,  impegni  di spesa

corrente  non superiori  a lll]  dodicesimo  delle  somìne  complessivaì'nente  previste,  al

netto  delle  somme  già iìnpegnate  negli  esercizi  precedenti  e di quelle  accantonate  nel

fondo  pluriennale  vincolato;

o sono escluse  dai liìniti  dei dodicesimi  le spese tassativamente  regolate  dalla  legge  o

non  suscettibili  di frazionaì'nento  in dodicesimi;

4. Di stabilire  che, ove non diyersaìnente  specificato  dalla  Giunta  Coìnunale  con propri  attì di

indirizzo,  fino  all'approvazione  del ìuìovo  Piano  Esecutivo  di Gestione  si intendono  confen'nati

esclusivamente  gli  obiettivi  ordinari  di gestione;

5. Di dare atto ai sensi del ait. 1, c. 12 del DECRETO-LEGGE  30 diceì'nbre  2021,  n. 228,  che il

termine  di scadenza,  in sede di prima  applicazione  del Piano  della  Performance  in ottica  di parte

integrante  del PIAO  è fissato  al 30 aprile  2022  e che  fino  al predetto  termine,  non  si applicano  le

sanzioni  pre'viste  dalle  seguenti  disposizioni:...",,

6. Di stabilire  in particolare  che per l'aìu'ìo  2022,  nelle  more  dell'approvazione  del bilancio  di

previsione  e del Piano  della  Perfomance/PdO,  sono attribuiti  ai Dirigenti  in via provvisoria  gli

obiettivi  trieì'uìali  strategici  già  inseriti  nel Piano  dell  Perfomance/Pdo  2021/2023,  nonchè  gli  obiettivi

specifici  previsti  nel  PdO  da realizzare  nell'anno  2022;

7. Di  stabilire,  altresì,  che in via  provvisoria  ai Dirigenti  dei nuovi  Settori  IVº  e Vº  sono attributi  gli

obiettivi  generali  e strategici  di rispettiva  competenza  inseriti  nel Piano  della  Perfoìnance/PdO

2021/2023,  estrapolati  dai  precedenti  Settori;

8. Di  trasmettere  il presente  provvedimento  ai Dirigenti  e all'OIV;.

9. Di  osservare  gli  obblighi  di pubblicazione  nella  Sezione  Aì'nministrazione  Trasparente  previsti  dal

D.Lgs.  n. 33/2013  e s.m..i.;



Si propone,  altresì,  di dichiarare,  vista  l'urgenza,  la presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile,  ai sensi  dell'aìt.  134,  con'una  4, del  D.lgs.  n. 267/2000.

Il Dirigente,  redattore  della  preseììte  proposta  di deliberazione,  la sottopone  alla Giunta  e la

sottoscrive  a valere  anche  quale  parere  tecnico  e contabile  favorevole  reso ai sensi dell'aìt.  49 e

dell'art.  147  bis del  D.lgs  n. 267/2000.

Data

Il  Dirigente  del  Settore  Iº

Bilancìo  Patriì'nonio  Part  ìpate  e Servizi  Istituzionali



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 38 del 26/01/2022

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
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