
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
   
       Dott.ssa Silvana RICCIO    Dott. Salvatore Pallara 
 
 
La spesa cede a carico del capitolo ................................Bilancio .........Residui .........denominato ....... 
.............................................................................................................................................................. 
Come da prospetto che segue: 
      Stanziamento iniziale 
      Variazioni +/- 
      Stanziamento finale 
      Impegni e prenotazioni precedenti 
      Impegno o prenotazione presente 
      Disponibilità 
_________________________________________________________________________________ 
In data        ai sensi dell'art.153 comma 5° D.Lgv 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dando 
atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi al servizio ammontano a € 
E che a fronte gli accertamenti ammontano a € 
Data       Il Direttore del Servizio Ragioneria 
 
_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente 1°settore, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 11/11/2015                al 26/11/2015 
CASORIA lì,...................                     
IL MESSO COMUNALE     IL DIRIGENTE 
        Dott. Salvatore Pallara 
_________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
CASORIA lì,...................                        IL DIRIGENTE 
         Dott. Salvatore Pallara 
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CITTA' DI CASORIA                                  
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/10/2015 
 
N° Delibera: 18 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 
 

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DETTAGLIATO DEGL I 
OBIETTIVI - PIANO DELLE PERFORMANCE -ANNO  2015- 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addì venti del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze,il Commissario Prefettizio Dott.ssa Silvana RICCIO nominata con decreto del Prefetto di 
Napoli del 11 Settembre 2015 assistita dal Vice Segretario Generale Dott. Salvatore Pallara ha 
adottato la deliberazione di cui all'oggetto.                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Commissario Prefettizio  

PREMESSO: 

 

che con Delibera di Giunta Comunale   n.5 del 07/02/2015 veniva approvato il  PEG provvisorio; 

che con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 23/06/2015 veniva approvata la modifica del PEG provvisorio; 

che con deliberazione di Commissario Prefettizio n.15 del 09/10/2015 veniva  approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 
per il periodo 2015/2017,  adottando gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 così come stabilito dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126, recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili; 

 

RICHIAMATI  l’art. 107 del D.Lgs 18/08/00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/01, n. 165, i quali, in attuazione 
del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono 
che: 

� gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono 
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti; 

� ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di  
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che, negli enti privi di 
Dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai Responsabili 
degli Uffici o dei Servizi; 

 

VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che: 

“1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima 
dell’inizio dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei 
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 

 

RILEVATO  che questo Comune, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto all’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n.51 del 30/06/2015 di Modifica della struttura organizzativa dell’Ente; 

VISTA  la delibera di Commissario Prefettizio n.1 del 17/09/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali ; 

CONSIDERATO  che il Commissario Prefettizio ha dato indicazioni modificative del PEG Provvisorio di seguito 
riportate: 

1. Assegnare al  Segretario Generale Dott.Pasquale Monea la direzione del Servizio Avvocatura e 
dell’Ufficio Contratti affidando allo stesso i seguenti interventi di entrata e di spesa: 

Risorsa/Capitolo Descrizione Stanziamento 

3050940/7 Rimborso spese per liti legali dell’Ente 
collegato all’intervento 1010201/31  

€  36.000,00 

3050940/9 Crediti da sentenze € 743.044,56 

6040000/1 Depositi cauzionali € 100.000,00 

6070000/1 Depositi per spese contrattuali € 100.000,00 

 

Intervento/Capitolo Descrizione Stanziamento 

1010103/21 Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta € 82.000,00 

1010201/31 Legali dell’Ente-compensi professionali 
recuperati e da recuperare-retribuzioni 
collegato alla risorsa 940/7  

€ 36.000,00 

1010201/45 Compensi legali all’Ente  art.27 CCNNL e 
art.37 CCNNLL Dirigenti 

€ 84.000,00 

1010202/3 Gare di appalto e contratti-Acquisto beni  € 3.696,87 

1010202/8 Liti e arbitraggi-Acquisto beni € 2.000,50 

1010202/17 Celebrazione per Padre Ludovico-Acquisto 
beni 

€  6.870,00 

1010203/7 Tirocini formativi e di inserimento € 17.096,82 

1010203/12 Rimborso spese praticanti avvocatura e 
tirocini altri settori 

€ 32.823,20 

1010203/17 Transazioni per maggiori oneri Casoria 
Ambiente 

€ 750.000,00 

1010203/31 Gare di appalto e contratti €  5.644,03 

1010203/33 Spese per liti e transazioni € 1.322.141,96 

1010203/34 Spese notarili        €.  100,00 

1010203/35 Oneri erariali € 6.775,06 

1010203/37 Celebrazione per Padre Ludovico-Prestazioni 
di servizio 

€ 20.300,00 

1010203/46 Incarichi di sostituzione in udienza dei 
procuratori e difensori dell’Ente  

€ 157.012,56 



1010203/54 Contributo autorità di vigilanza € 26.465,00 

1010205/6 Celebrazione per Padre Ludovico-
Trasferimenti 

€ 1.000,00 

1010808/3 Debiti fuori Bilancio e Liti € 693.524,58 

4000004/1 Restituzione di depositi cauzionali € 100.000,00 

4000007/1 Restituzione di depositi per spese contrattuali € 100.000,00 

 

2. Assegnare al Dirigente AA.GG Dott.Salvatore Pallara i seguenti interventi di spesa: 
 

Intervento/Capitolo Descrizione Stanziamento 

1010202/4 Gestione Uffici- Manutenzione ordinaria  
beni immobili 

€  2.898,00 

1010202/9 Gestione Uffici-acquisto beni vestiario € 1.649,12 

1010202/11 Gestione Uffici.acquisto di beni Carburanti e 
lubrificanti 

€ 10.612,08 

1010203/21 Manutenzione ordinaria immobili € 18.724,00 

1010203/27 Uffici-Assicurazioni € 268.153,21 

1010205/1 Contributi associativi annuali € 1,00 

1110503/4 Fondo antiracket € 1,00 

 

3. Assegnare al Dirigente Ambiente e Patrimonio Dott.Alfonso Setaro il seguente intervento di spesa: 
 

1010203/26 Uffici-Pulizia locali € 549.815,95 

 

Di apportare al PDO le modifiche scaturenti dalle indicazioni di cui sopra. 

Di limitare gli impegni di spesa sul  Bilancio Pluriennale 2015/2017 in attesa del responso della Corte dei  
Conti sul rendiconto di Gestione 2012. 

DATO ATTO   

- che con Delibera n. 68 del 30/07/2015 è stato approvato il Piano della Performance 2015 con cui sono stati 
determinati gli Obiettivi Gestionali Comuni, i Progetti Strategici e gli Obiettivi Gestionali Individuali per 
l'anno 2015; 

- che la suindicata delibera prevedeva espressamente che “a seguito dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 sarà approvato il Piano Esecutivo di gestione 2015 nel quale confluiranno i progetti 
strategici e gli obiettivi definiti nel "Piano della Performance 2015", con ogni eventuale opportuna 
integrazione anche sulla base delle risorse assegnate”; 

DATO ATTO  che il PEG è composto da: 

1. piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/00; 

2. parte finanziaria con indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di 
investimento, graduati in capitoli ed articoli e suddivisi per servizio/centro di costo, assegnati ai 
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

3. progetti strategici e obiettivi definiti nel "Piano della Performance 2015" 

RITENUTO  di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, 
contenente il piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di 
servizio per il conseguimento degli stessi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Dirigente del Settore Ragioneria Finanze e 
Sistemi Informativi Dott.Errico Colucci “Favorevoli”___________; 

DELIBERA 

RECEPIRE E APPROVARE , ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/00, l’allegato Piano Esecutivo di Gestione 
per l’esercizio 2015,  predisposto sulla base delle disposizioni e delle direttive impartite dal Commissario 
Prefettizio:  

Num. SETTORE Segretario Generale/Dirigenti  

 Servizio Avvocatura - Ufficio Contratti  Dott.Pasquale Monea 

1 AA.GG., Organizzazione e Sistemi Dott. Salvatore Pallara 

2 Ragioneria- Finanze e Sistemi Informativi  Dott. Errico Colucci 

3 Sicurezza e Mobilità Avv.Giovanni Cresci 

4 Servizi ai cittadini,alle imprese ed ai contribuenti Dott. Ciro De Rosa 

5 Servizi diretti alla persona Dott. Salvatore Petirro 

6 Ambiente e Gestione Patrimonio Dott. Alfonso Setaro 

7  LL.PP. e Manutenzioni Arch. Salvatore Napolitano  

8 Settore Pianificazione e Controllo del Territorio Arch. Salvatore Napolitano (interim) 

 

1. Assegnare al  Segretario Generale Dott.Pasquale Monea la direzione del Servizio Avvocatura e 
dell’Ufficio Contratti affidando allo stesso i seguenti interventi di entrata e di spesa: 

Risorsa/Capitolo Descrizione Stanziamento 

3050940/7 Rimborso spese per liti legali dell’Ente 
collegato all’intervento 1010201/31  

€  36.000,00 

3050940/9 Crediti da sentenze € 743.044,56 

6040000/1 Depositi cauzionali € 100.000,00 

6070000/1 Depositi per spese contrattuali € 100.000,00 



 

Intervento/Capitolo Descrizione Stanziamento 

1010103/21 Ufficio di Staff del Commissario Prefettizio  € 82.000,00 

1010201/31 Legali dell’Ente-compensi professionali 
recuperati e da recuperare-retribuzioni 
collegato alla risorsa 940/7  

€ 36.000,00 

1010201/45 Compensi legali all’Ente  art.27 CCNNL e 
art.37 CCNNLL Dirigenti 

€ 84.000,00 

1010202/3 Gare di appalto e contratti-Acquisto beni  € 3.696,87 

1010202/8 Liti e arbitraggi-Acquisto beni € 2.000,50 

1010202/17 Celebrazione per Padre Ludovico-Acquisto 
beni 

€  6.870,00 

1010203/7 Tirocini formativi e di inserimento € 17.096,82 

1010203/12 Rimborso spese praticanti avvocatura e 
tirocini altri settori 

€ 32.823,20 

1010203/31 Gare di appalto e contratti €  5.644,03 

1010203/17 Transazioni per maggiori oneri Casoria 
Ambiente 

€ 750.000,00 

1010203/33 Spese per liti e transazioni € 1.322.141,96 

1010203/34 Spese notarili € .100,00 

1010203/35 Oneri erariali € 6.775,06 

1010203/37 Celebrazione per Padre Ludovico-Prestazioni 
di servizio 

€ 20.300,00 

1010203/46 Incarichi di sostituzione in udienza dei 
procuratori e difensori dell’Ente  

€ 157.012,56 

1010203/54 Contributo autorità di vigilanza € 26.465,00 

1010205/6 Celebrazione per Padre Ludovico-
Trasferimenti 

€ 1.000,00 

1010808/3 Debiti fuori Bilancio e Liti € 693.524,58 

4000004/1 Restituzione di depositi cauzionali € 100.000,00 

4000007/1 Restituzione di depositi per spese contrattuali € 100.000,00 

 

2. Assegnare al Dirigente AA.GG Dott.Salvatore Pallara i seguenti interventi di spesa oltre quelli  
assegnati con il Peg Provvisorio,giusta delibera di G.C.n. n.49 del 23/06/2015: 

Intervento/Capitolo Descrizione Stanziamento 

1010202/4 Gestione Uffici- Manutenzione ordinaria  
beni immobili 

€  2.898,00 

1010202/9 Gestione Uffici-acquisto beni vestiario € 1.649,12 

1010202/11 Gestione Uffici.acquisto di beni Carburanti e 
lubrificanti 

€ 10.612,08 

1010203/21 Manutenzione ordinaria immobili € 18.724,00 

1010203/27 Uffici-Assicurazioni € 268.153,21 

1110503/4 Fondo antiracket € 1,00 

 

3. Assegnare al Dirigente Ambiente e Patrimonio Dott.Alfonso Setaro il seguente intervento di spesa 
oltre quelli  assegnati con il Peg Provvisorio,giusta delibera di G.C.n. n.49 del 23/06/2015: 

 

1010203/26 Uffici-Pulizia locali € 549.815,95 

 

4. Di limitare gli impegni di spesa sul  Bilancio Pluriennale 2015/2017 in attesa del responso della 
Corte dei  Conti sul Rendiconto di Gestione 2012. 

5. Di apportare al PDO le modifiche scaturenti dalle indicazioni di cui sopra. 

DARE ATTO  che: 
− il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale; 
− gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali 

dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici 
dell’ente; 

− le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 
− le risorse umane sono quelle risultanti dalla vigente dotazione organica del personale, limitatamente al 

personale effettivamente in servizio, così come assegnato ai diversi Settori dell’Ente; 
− 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; 

STABILIRE  che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli obiettivi di 
gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di entrata o di spesa che non 
modificano le previsioni nell’ambito della stessa risorsa o intervento saranno disposte dal Commissario 
Prefettizio , ai sensi dell’art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, entro il 15 dicembre dell’esercizio di 
riferimento; 

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 

RECEPIRE il "Piano della Performance 2015" approvato con Delibera n. 68 del 30/07/2015 che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; 

Di trasmettere copia della  presente deliberazione ai Dirigenti, al Segretario Generale,all’OIV e al Controllo di 
Gestione.   

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, 
n. 267.                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


