
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 18 del 01.03.2023 
 
 

 

Oggetto: ADOZIONE PEG 2023-2025           
                                                    

                 

 L'anno duemilaventitre, il giorno uno  del mese di marzo  alle ore 13:00 nel Palazzo 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento della Giunta 
Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 del 
29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente da remoto 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 

BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 
 
 



 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
Il Segretario Comunale 

 

SETTORE INTERESSATO 
Area Economico Finanziaria 

Area Amministrativa 
Area Gestione Territorio 
Area Polizia Municipale 

 
 

OGGETTO: 
 

Adozione PEG 2023-2025 
 

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 01.03.2023             
                                                   IL RESPONSABILE 
                                                    F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE 

NUMERO 

18 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

................................... 

 



 

 

 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: Adozione PEG 2023-2025 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 169 del testo Unico degli Enti Locali Decr. Leg.vo n. 267/2000 (ex art. 11 del D. Leg.vo 
77/95) riscritto dal D.lgs. N. 118/2011 che ai commi 1 e 2 impone ai comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti l’adozione del P.E.G (in precedenza era 15.000).; 
 
Considerato che il Comune di Novara di Sicilia consta di una popolazione inferiore a 5.000 unità e 
che quindi, ai sensi del 3 comma del citato art. 169, non ha l’obbligo della adozione del P.E.G.; 
 
Ravvisato che è conveniente sotto il profilo gestionale - tecnico- e contabile l’adozione del PEG, 
oltre a presentare una snellezza maggiore ed una contabilità direzionale sotto il profilo strettamente 
economico che permette di conoscere in maniera approfondita i centri di costo dei vari servizi e la 
relativa valutazione; 
 
Vista la legge 29.12.2022 n. 197 - legge di stabilità per l’esercizio 2023; 
Visto il Dup e il bilancio di previsione 2023-2025 approvati con delibere consiliari n. 23 e n. 24  del 
27.12.2022;   
 
Considerato altresì che il P.E.G. è uno strumento indispensabile per una corretta gestione 
economica finanziaria; 
 
Valutati  gli obbiettivi di gestione che si intendono perseguire, alla luce della programmazione 
allegata al bilancio 2023-2025 così come predisposta dalla G.C.; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 48/91 
e L.R. 30/2000; 
 

P R O P O N E 
 
 

1) di adottare il piano esecutivo di gestione sulla base del Bilancio di previsione 2023-2025  
e del DUP; 



 

 

2) determinare gli obiettivi di gestione come da elaborati allegati, assegnandoli                           
unitamente alle dotazioni necessarie di cui al P.E.G., ai responsabili dei servizi titolari di 
posizioni organizzative; 

3) prendere atto che si procederà ad eventuali variazioni al P.E.G. secondo il dettato 
normativo, sulla base di apposite relazioni dei Responsabili, dai quali dovranno emergere  
i motivi sottostanti alla richiesta di variazioni e lo stato di avanzamento del progetto per 
raggiungere gli obiettivi finali; 

4) comunicare immediatamente il presente atto ai Responsabili dei servizi titolari di posizioni  
organizzative (dr. Salvatore Ferrara Area Gestione del Territorio, Dr. Carmelo Calabrese 
Area Economico – Finanziaria, Sig.ra Maria Lucia Catalfamo -Area Amministrativa- Sig. 
Mariano Bucca -Polizia Municipale), con carico per i funzionari responsabili dei servizi di 
dare esecuzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
Novara di Sicilia lì 01.03.2023                

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Giuseppe Torre   

 



 

 

 
In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: “ADOZIONE 

PEG 2023-2025          ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                                          F.to Dr. Giuseppe Torre 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 06.03.2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Giuseppe Torre 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 207 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02.03.2023, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  02.03.2023 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo                         F.to Dr. Giuseppe Torre  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□    che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.03.2023, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠     è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
 
            Novara di Sicilia, 01.03.2023                                                 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. Giuseppe Torre 

 
 


