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Deliberazione N. 32  del 26/10/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Approvazione PEG Bilancio 2021/23 – esercizio finanziario 2021 ai sensi 
dell’articolo 169 del TUEL

 

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di Ottobre, presso idonea ed attrezzata sala riunioni, nei 
locali messi a disposizione da MCS Academy srl di Ariano Irpino, Ente partner dell'Azienda 
Consortile, alle ore 17.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

 Risultano presenti:

1 Francesco Pizzillo
2 Rocco Stefano Di Fronzo
3 Mirko Buonopane
4 Erminia Cerundolo
5 Marcello Cipriano
6 Ida D'Onofrio
7 Carmine Famiglietti
8 Augusto Morella

E' altresì presente il Direttore generale del Consorzio dott. Vincenzo Solomita.

Partecipa la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente dell'Ente nella qualità di segretaria incaricata 
della redazione del verbale.

Presiede il dott. Francesco Pizzillo, in qualità di Presidente del Cda, nominato con atto di 
deliberazione n. 02 del 30.06.2020, il quale accertata la presenza del numero legale dei 
componenti, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla stregua della istruttoria resa dall'UO competente attestante la regolarità tecnica ed 
amministrativa del provvedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle successive 
premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dal Direttore generale ai sensi 
dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000. 

Premesso:

Che l'Assemblea con deliberazione n. 15 del 28/09/2021 ha approvato il Documento unico di 
programmazione 2021/23 ai sensi dell'articolo 170 del TUEL.

Che l'Assemblea con deliberazione n. 16 del 28/09/2021 ha approvato il Bilancio previsionale 
2021/23 dell'esercizio finanziario 2021.

Considerato:

Che ai sensi dell'art. 169 del TUEL, l'organo esecutivo approva il PEG in coerenza con il bilancio 
di previsione e con il documento unico di programmazione; 

Che,  in applicazione del comma 3 dell'art. 169 del TUEL sopra richiamato, la redazione del PEG 
ha luogo rispettando lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Considerato altresì:

Che nel PEG sono organicamente unificati Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, 
comma 1, del TUEL nonché Piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150.

Visto:

Gli atti di deliberazione dell'assemblea n. 14, 15 e 16 del 28/09/2021;

Il Documento unico di programmazione 2021/23; 

Il piano biennale degli acquisti e forniture; 

Il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2021/23;

Il Bilancio previsionale 2021/23 dell'esercizio finanziario 2021; 

Il PEG proposto dal Direttore generale e dal Responsabile del servizio finanziario;

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

 Il TUEL;

La Legge 241/1990;



 Lo statuto consortile; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi dal Direttore del 
Consorzio e dal Responsabile finanziario,  ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, 
pareri favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Ritenuto di approvare il PEG come proposto dal Direttore generale e dal Responsabile del servizio 
finanziario; 

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la narrativa in premessa che del presente atto forma parte integrante e sostanziale; 

Di approvare il PEG come proposto dal Direttore generale e dal responsabile del servizio 
finanziario che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Di  nominare il Direttore dott. Vincenzo Solomita, Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi 
dell'articolo 8 della legge 241/1990.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Ente.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

   IL PRESIDENTE                                                    LA SEGRETARIA 

  f.to  dott. Francesco Pizzillo                                 f.to   dott.ssa Roberta Giovannelli

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 Il Direttore Generale, a norma dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come 
modificato dall'art. 3 comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
introdotto con D.L. nr. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa.

    Il Direttore Generale 

   dott. Vincenzo SOLOMITA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



 Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, introdotto con legge n. 174/2012, convertito in legge n. 2013/2012, esprime sulla 
presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio finanziario 

dott. Ferdinando IORIZZO 

     
    

           
                     

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267


