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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  4433  DDEELL  1122//1111//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Rimodulazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2013 

Addì 12 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 10.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Richiamati i seguenti atti: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 2.07.2013, tramite il quale il 

sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario della Provincia del Medio Campidano al 

fine di assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni nelle more dell’approvazione di 

una legge di riforma organica delle autonomie locali della Regione Sardegna: 

- la propria Deliberazione n. 3 del 23.07.2013, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica 

2013/2015; 

- la propria Deliberazione n. 13 del 06.09.2013, avente ad oggetto l’approvazione della 

variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

- la propria Deliberazione n. 33 del 10.10.2013, avente ad oggetto l’approvazione della 

variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

Visto: 

- l’art. 169 del D.lgs 267/2000, il quale stabilisce che “sulla base del Bilancio di Previsione 

deliberato dal consiglio l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, 

determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei servizi”; 

- il Regolamento di Contabilità, ed in particolare: 

- l’art. 17, concernente l’approvazione del P.E.G.; 
- l’art. 4, concernente l’individuazione da parte della Giunta - con la stessa deliberazione 

di approvazione del P.E.G. - dei Responsabili dei Centri di Costo e di Responsabilità 
nell’ambito dei Dirigenti – Responsabili di Servizio dell’Ente; 

Richiamati: 

- la propria Deliberazione n. 8 del 27.08.2013, avente ad oggetto l’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2013 con riferimento ai soli valori finanziari; 

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 78 del 26.09.2012 di approvazione del Sistema di 

Gestione della Performance, in applicazione del D.lgs. 150/2009; 

Atteso che: 

- la deliberazione n.8 di cui sopra rimandava a successivo provvedimento l’approvazione del 

Piano dettagliato degli obiettivi 2013 e l’assegnazione ai Dirigenti, per lo svolgimento delle 

attività loro attribuite, degli obiettivi 2013 e delle relative risorse umane e strumentali; 

Visti i propri Decreti: 

- n. 1 del 10.07.2013 tramite il quale l’Ing. Bandinu Pierandrea è stato nominato Direttore 

Generale; 
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- n. 2 del 10.07.2013 n. 8 del 17.09.2013 e n. 9 del 17.09.2013 tramite il quale all’Ing. Bandinu 

Pierandrea - Direttore Generale – sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle seguenti 

Aree e Servizi: 

• Area Tecnica – Ambiente – Servizio CED – Portale WEB – Informatizzazione Uffici e 
Comunicazione; 

• U.R.P. – Relazioni Esterne e Informazione; 
• Programmazione, Pianificazione, Politiche Comunitarie, Marketing Territoriale e Ufficio 

del Piano; 
• Politiche Sviluppo Rurale; 
• Politiche inerenti il Turismo, i grandi eventi e del sistema turistico locale; 
• Area Finanziaria; 
• Protezione Civile- Autoparco e Magazzino; 

- n. 3 del 10.07.2013 e n. 9 del 17.09.2013, tramite i quali al Dott. Mariano Cabua sono stati 

conferiti gli incarichi dirigenziali delle seguenti Aree e servizi: 

• Area Lavoro, Servizio Politiche Sociale e Pari Opportunità; 
• Formazione professionale; 

- n. 4 del 10/07/2013, tramite il quale alla Dott.ssa Maria Collu sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali delle seguenti Aree e Servizi: 

• Area Pubblica istruzione, Cultura, Beni Culturali, Spettacolo, Politiche Giovanili e Sport; 
• Segreteria Generale, Organi Istituzionali, Ufficio del Contenzioso 

- n. 8 del 17.09.2013, tramite il quale alla Dott.ssa Giovanna Paola Mascia sono stati conferiti 

gli incarichi gli incarichi dirigenziali delle seguenti Aree e Servizi: 

• Area Amministrativa 

Atteso che: 

- a seguito del referendum del 6 maggio u.s., con D.P.G.R. n. 66 e segg. Del 25.06.2012 è stata 

disposta l’abrogazione delle Province sarde e l’art. 1, comma 3 della L.R. 11/2012 ha 

disciplinato la proroga degli organi provinciali in carica per assumere “..in via provvisoria, e 

fino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative… e alla ricognizione di tutti 

i rapporti giuridici … ai fini del successivo trasferimento; 

- la L.R. 28 Giugno 2013 n. 15, ha disposto la nomina di Commissari Straordinari che assicurano 

la continuità delle funzioni già svolte dalle Province, che devono provvedere 

all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantire il proseguimento dell'esercizio delle funzioni 

e dell'erogazione dei servizi, sino all’approvazione di una legge di riforma organica 

dell’ordinamento degli enti locali; 

Ritenuto: 

- necessario procedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione 2013 rimodulato a 

seguito dei sopravvenuti mutamenti organizzativi, delle variazioni di bilancio intervenute, 

nonché alla necessità di procedere all’assegnazione ai Dirigenti, per lo svolgimento delle 

attività loro attribuite, degli obiettivi e delle relative risorse umane e strumentali; 
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Viste: 

- la proposta di PEG predisposta dal direttore Generale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 

163/2006, composta dai seguenti allegati:  

1. Risorse Finanziarie Piano Esecutivo di Gestione 2013 
2. Risorse Umane Piano Esecutivo di Gestione 2013 
3. Risorse Strumentali Piano Esecutivo di Gestione 2013 
4. Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione 2013  

Dato atto che: 

- gli stessi obiettivi sono stati elaborati sulla base del Piano Generale di Sviluppo e della 

Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Commissario Straordinario unitamente 

al Bilancio di Previsione 2013; 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

- lo Statuto della Provincia del Medio Campidano, approvato con Verbale del Commissario 

Regionale n°6 del 11.04.2005; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 30.05.2012; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. Di richiamare integralmente la premessa per farne parte integrante del deliberato; 

2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2013 composto dagli elaborati esplicitati 

in premessa e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che: 

a) le risorse finanziarie complessivamente attribuite ai singoli Dirigenti per la Gestione 2013 sono 
indicate nell’allegato denominato Risorse finanziarie Piano Esecutivo di Gestione 2013, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

b) le risorse finanziarie per l’attuazione degli Obiettivi di Gestione – di cui al P.D.O. – sono già 
ricomprese negli stanziamenti di cui al Punto a); 

c) le risorse umane poste a disposizione di ciascun Dirigente, per lo svolgimento delle Attività 
attribuite, sono elencate nell’allegato denominato Risorse Umane Piano Esecutivo di Gestione 
2013, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
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d) le risorse strumentali a disposizione di ciascun Dirigente, sono elencate nell’allegato 
denominato Risorse Strumentali Piano Esecutivo di Gestione 2013, anch’esso allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

4. di individuare quali Responsabili di Centri di Responsabilità seguenti Dirigenti: 

e) Ing. Pierandrea Bandinu; 
f) Dott. Mariano Cabua; 
g) Dott.ssa Maria Collu; 
h) Dott.ssa Giovanna Paola Mascia 

5. Di dichiarare,ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile; 

Allegati: 

1. Risorse Finanziarie Piano Esecutivo di Gestione 2013 

2. Risorse Umane Piano Esecutivo di Gestione 2013 

3. Risorse Strumentali Piano Esecutivo di Gestione 2013 

4. Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione 2013  

Redatto: P.Bandinu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

59

Rimodulazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2013

2013

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/11/2013

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/11/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 18/11/2013 al 03/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°788) 

Sanluri li 03/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 12/11/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 03/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


