
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 218 DEL 3.10.2008

Oggetto: Integrazione e parziale rettifica deliberazione G.M. n. 191 del 29.08.2008 "Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008".

L'anno duemilaotto, addì 3 del mese di ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
    Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ______________

L'incaricato di Segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Integrazione e parziale rettifica deliberazione G.M. n. 191 del 29.08.2008 "Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008".

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  12 del  29/04/2008 è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2008, la relazione previsionale  e programmatica e 
il bilancio per il triennio 2008/2010;

Rilevato:
•Che, ai sensi dell’art. 169 del T.U. 267/2000, negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla 
base  del  bilancio  di  previsione  annuale  deliberato  dal  Consiglio  Comunale,  l’organo 
esecutivo deve definire il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione 
ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei servizi;
•La Giunta Municipale con deliberazione N.191 del 29/08/2008, ha approvato i PP.EE.GG. 
per l’anno 2008, elaborati in coerenza al nuovo assetto organizzativo definito dagli organi di 
governo;

Considerato che, per il triennio 2008/2011 è stato nominato nuovo componente esterno del 
Nucleo di Valutazione e con deliberazione della G.C. N. 132 del 17/06/2008 è stato approvato 
nuovo manuale di valutazione dei responsabili dei servizi incaricati di PP.OO. e dei collaboratori;

Vista la  nota  del  01/10  u.s.,  con  la  quale  i  responsabili  delle  PP.OO.,  atteso  il  ritardo 
dell’amministrazione nell’approvazione del P.E.G. per l’anno in corso, chiedono l’aggiornamento 
del  cronoprogramma  delle  attività  e  azioni  correlate  agli  obiettivi,  mantenendo  invariato  il 
perseguimento dell’obiettivo finale entro il termine del 31/12 p.v.;

Dato atto che, per mero errore materiale, non sono state inserite le schede degli obiettivi 
assegnati alla segretaria generale, nominata responsabile dell’unità operativa contenzioso, affari 
legali, gestione responsabilità civile;

Ritenuta la coerenza delle richieste inoltrate  con i  programmi dell’amministrazione e la 
loro accoglibilità

PROPONE
Per le causali su espresse:

Di rettificare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2008, già approvato con 
l’atto deliberativo richiamato in epigrafe limitatamente al  cronoprogramma delle attività e azioni 
individuate  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  assegnati,  in  accoglimento  di  esigenze 
rappresentate dai responsabili le PP.OO, rettifiche riportate nelle schede descrittive allegate alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Di approvare, ora per allora, le schede obiettivo relative all’unità operativa “Contenzioso, 
affari  legali,  gestione  responsabilità  civile”,  erroneamente  non  allegate  all’atto  deliberativo  N.
191/2008, per mero errore materiale;

Di dare atto che permangono invariate e confermate le ulteriori determinazioni contenute 
nell’atto principale oggetto della presente rettifica e integrazioni, in particolare gli obiettivi 
assegnati e il termine finale per il loro perseguimento;

Di attribuire all’atto immediata esecutività, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 3, della Legge 267/2000.

Il Sindaco: F.to  Aldo Pili
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Si rilascia parere favorevole in linea tecnica

Sestu, 03.10.2008

Il Segretario Generale: F.to Luisa Orofino
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