
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 130         del    16-12-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Piano esecutivo di gestione 2016 - approvazione. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 
 
Li, 16-12-2016 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 16-12-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 16-12-2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 16-12-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



Oggetto: piano esecutivo di gestione 2016: approvazione  
 
Premesso che: 
 
con la deliberazione n. 36 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 
Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ed il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2016; 
 
Considerato: 
 
che l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di 
indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo; 
 
che ai sensi dell’art. 50 comma 10) del D. Lgs. 267/2000, il Presidente della Provincia con decreti 
nn. 5, 10, 22, 26, 36, 37, 59, 83 e n. 90 del 2016 ha individuato i Responsabili dei servizi ed ha 
conferito i relativi incarichi; 
 
che l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, riletto alla luce di quanto disposto dalla legge 56/2014, stabilisce 
che il Presidente della Provincia provvede alla definizione del piano esecutivo di gestione sulla base 
del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Provinciale; 
 
Visto 
 
l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 per come corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, che al comma 7 
stabilisce che: “(...) al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati: 
 
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo 
lo schema di cui all'allegato 12/1 del citato Decreto legislativo; (All. 3) 

b) il prospetto delle previsioni di spesa per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo 
lo schema di cui all'allegato 12/2 del citato Decreto legislativo.” (All. 4) 

 
Il contenuto degli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione rappresentati nella Sezione 
strategica e nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) dinanzi 
richiamato; 
 
Considerato 
 
che nel piano esecutivo di gestione 2016 ogni stanziamento di entrata e di spesa, articolato in 
capitoli, riporta l'indicazione del Centro di costo e del dirigente responsabile incaricato della 
gestione della specifica risorsa, nonchè lo stanziamento di competenza e di cassa relativamente 
all'annualità 2016;  
 
che, in ossequio al nuovo impianto classificatorio delle voci di bilancio introdotto dal D.Lgs 
118/2011, vengono indicati: 
 

• per ciascun capitolo di entrata, il titolo, la tipologia e la categoria cui afferisce nel bilancio di 
previsione; (All. 1) 

• per ciascun capitolo di spesa è indicata la missione, il programma, il macroaggregato nonché 
il codice del piano dei conti finanziario (al 4° livello) e del piano dei conti economico-
finanziario cui afferisce nel bilancio di previsione; (All. 2) 

 
Veduto che, sulla base delle articolazioni dinanzi enucleate, sono stati approntati i P.E.G. di 
gestione per l'esercizio 2016, nei quali, in base al bilancio annuale, sono state previste le dotazioni 
necessarie per il raggiungimento dei vari obiettivi e finalità da conseguire; 
 



Ritenuto, in conseguenza dell'assegnazione dei servizi ai Dirigenti responsabili, secondo le 
rispettive competenze, di dover contestualmente definire: 
 

• i centri di spesa a gestione diretta ed a  gestione accentrata (All. 5) 
• i Centri di Responsabilità (All. 6) 
• i Centri di Costo (All. 7)  

 
Considerato altresì 
 
che appare opportuno, al fine di evitare interruzioni al normale andamento della gestione ed, in 
particolare, delle attività e dei servizi che per loro natura non consentono soluzioni di continuità 
nelle prestazioni e nell’effettuazione delle relative spese, procedere all'approvazione del presente 
PEG, esclusivamente finanziario, che verrà, con separato atto, integrato con gli altri documenti del 
piano delle performance e degli indicatori, in linea con gli obiettivi strategici approvati con il DUP; 
 
Vista la Legge 56/2014; 
 
Visti  i Decreti legislativi 23/06/2011, n. 118 e 10/08/2014, n. 126; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
 
Visto lo statuto dell'Ente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità, 
 
Visti , inoltre, i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione e degli schemi del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 
267/2000; 
 

D E C R E T A 
 
Per i motivi in premessa enucleati e che, di seguito, si intendono integralmente riportati 
 
1. di approvare il piano esecutivo di gestione (PEG), sezione finanziaria, della  Provincia di 

Brindisi per l’annualità 2016; 
 
2. di affidare le dotazioni previste dal piano e la responsabilità dell'esecuzione di ciascun capitolo 

di entrata e di spesa del predetto PEG ai Dirigenti responsabili dei Servizi come indicati 
nell’allegato 6); 

 
3. di demandare l’approvazione del Piano della performance e la definizione degli obiettivi, ad atto 

successivo al presente; 
 
4. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) è il Dott. 

Maurizio Rella e che il Dirigente competente all’emanazione dell’atto è la Dott.ssa Alessandra 
Pannaria, Dirigente del Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Economato e 
Provveditorato, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012; 

 
 
 
 
 
Li, 16-12-2016 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 

 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 19.12.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PANNARIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  19.12.2016  F.to PANNARIA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


