
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 224 DEL 10.10.2008

Oggetto: Integrazione Delibera G.C. N.191/2008 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2008....”

L'anno duemilaotto, addì 10 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 no 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 Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Integrazione Delibera G.C. N.191/2008 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
2008....”

IL SINDACO

PREMESSO che in ossequio alle disposizioni ex art. 169 del T.U. 267/2000, con deliberazione della G.C. 
N.191 del 29.08.2008 è stato approvato per il corrente anno il Piano Esecutivo di Gestione e determinate 
le fasce di punteggio per l'erogazione dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili le 
PP.OO. individuate con Decreto Sindacale N.18 del 29.08.2008;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni di approvazione di piani di lavoro, finanziati con incrementi 
del fondo per il salario accessorio, parte variabile ex art. 15/5 del CCNL 31/03/1999:

1. “Ampliamento orario di servizio in occasione di festività infrasettimanali, manifestazioni e spettacoli 
promossi dall'amministrazione comunale”, Settore interessato: Polizia Municipale, approvato con 
deliberazione N.162/2008,

2. “Realizzazione interventi di contrasto della povertà estrema”, approvato con deliberazione N.163/2008, 
Settore interessato: Politiche Sociali,

3. “Inventariazione dei beni mobili”, approvato con atto N.164/2008, attinente il Settore Finanziario,

4. “Gestione straordinaria pratiche edilizie”, approvato con l'atto infra citato, Settore interessato: Urbanistica 
ed Edilizia Privata,

5.  “Assistenza feste e manifestazioni culturali” approvato con atto G.C. N.164/2008, relative al Settore 
Ambientale, Tecnologico, Manutentivo,

6. “Conclusione pratiche procedure ablative, predisposizione contratti, stipula e adempimenti conseguenti”, 
approvato con l'atto di cui sopra, appartenente ai Settori LL.PP. / Espropriazioni e Segreteria / AA.GG. ;

RITENUTO necessario integrare i P.E.G. per l'anno in corso, comprendendo, tra gli obiettivi assegnati ai 
responsabili le PP.OO. di competenza, gli obiettivi di cui ai Piani di Lavoro citati al comma precedente, 
per mero errore materiali non indicati nel provvedimento di approvazione N.191/2008, 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 di approvazione del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali,

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di integrare la propria precedente deliberazione N.191, adottata nella seduta del 29.08.2008 di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2008, integrando gli stessi dei piani di lavoro 
approvati con gli atti richiamati in epigrafe e finanziati con risorse aggiuntive del fondo per il salario 
accessorio, parte variabile, dando atto che ne costituiscono parte integrante,

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili ulteriori rispetto agli atti 
deliberativi richiamati,

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 10.10.2008

L'istruttore:__________________

Il Funzionario responsabile: F.to Luisa Orofino
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