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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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L'anno 2020 e questo giorno Q.,(

del mese di
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alle ore ~{,_ C0 e prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze s1 è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
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In video

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull 'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull 'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Go li a, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/ 2022 (ART. 169 DEL D.LGS N.
267/2000).
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LA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022
(ART. 169 DEL D.LGS N. 267/2000).

VISTA la proposta così formulata;
VISTO il parere tecnico amministrativo e contabile espresso dal responsabile
finanziario,

L'Assessore al Bilancio
Richiamati:

RITENUTO di dover provvedere in merito

l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 17/08/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del
D.lgs. n. 267/00) ed il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 (art. 151
D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);

CON votazione unanime
. ,.;

DELIBERA
Di approvare la delibera così come formulata;
Di dare alla presente immediata esecuzione.

l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, 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 risultati 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;

Visti i seguenti provvedimenti del Sindaco:
1. decreto n. 9014 del 05/03/2020 di proroga all'ing. Raffaele Serpico dell'incarico
dirigenziale per l'Area Urbanistica ed ad Interim per l'Area LL. PP;
2. decreto n. 9015 del 05/03/2020 di proroga alla dott.ssa Gemma Accardo dell'incarico
dirigenziale dell'Area servizi al cittadino ed ad interim dell'Area EconomicoFinanziaria;
3. decreto n. 30918 del 04/10/2019 di conferma al dr Stefano Guarino dell'incarico
dirigenziale dell'Area Vigilanza;
4. decreto n. 9394 del 09/04/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim al
Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza per l'Area Affari Generali;
Richiamati altresì l'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo n.126/2014, il quale prevede che:
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spese connesse a o discendenti da:
•
•
•

incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giud izio;
erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali
del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
convenzion i/accordi/ecc. ;

5) d i far constare che con successiva deliberazione si provvederà al dettaglio deg li obiettivi
utili at fine del processo valutativo della performance ind ividuale/co llettiva ed organizzativa;
6) di trasmettere il presente provved imento ai dirigenti;

7) di dichiarare il presente provved imento immed iatamente eseg uibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D Lgs. 267/2000 e s.m. i, al fine di disporre nell'immed iatezza di uno
ento indisp sabile alla gestione del Bilancio 2020 - 2022 .

,w ~es .~/
A i sensi dell'art. 4
ecreto Leg islativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. i. esprime parere
favorevole in ordine Ila regolarità contab ile.
IL DIRIGENTE AD I TER IM AREA FINANZIARIA
D~em~

1. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio , ind ividua gli obiettivi
della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazion i necessarie, ai
responsabili dei servizi. La g iunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) e
relativamente al primo esercizio viene redatto anche in term ini di cassa .
2 . Nel PEG le entrate sono articolate in titoli , tipolog ie, categorie , cap itoli , ed
eventualmente in articoli , secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programm i, titoli , macroaggregati, cap ito li ed eventualmente in articoli. I
cap itoli costitu iscono le un ità elementari ai fini della gestione e della rend icontazione,
e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cu i all'articolo 157.
3. L'applicazione del comma 3-bis dispone che il PEG.è deliberato in coerenza con il
bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. A l PEG è
allegato il prospetto concerne nte la ripartizione delle tipolog ie in categorie e dei
programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cu i all'allegato n. 8 al decreto
leg islativo 23 giugno 201 1, n. 118, e successive mod ificazion i. Il piano dettagliato
degli obiettivi di cu i all'artico lo 108, comma 1, del presente testo un ico e il piano della
performance di cu i all'artico lo 1O del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG;
Rich iamato il Decreto Leg islativo 23 giugno 2011 n. 11 8, emanato in attuazione deg li art. 1
e 2 della Legge 5 magg io 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistem i contab ili e degli schem i di bilancio delle region i, degli enti locali e dei loro
organ ism i" e successive mod ificazion i ed integrazion i;
Ricordato che a segu ito dell'entrata a reg ime della rifo'rma dell'ordinamento contabile
conten uta nel D.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la cu i struttura, ai sensi degli articol i 14 e 15 del D.lgs. n.
118/2011 , ha la seguente classificazione:
LIVELLO DI

ENTRATA
TITOLO

BILANC IO DEC ISIONALE
(U NITA' DI VOTO IN
CONSIGI IO COM UNAI E)

SPESA
PROGRAMMA
MISSIONE

T IPOLOG IA
TITOLO

BILANCIO GESTIONALE PEG (GIUNTA COMUNALE)

CATEGORIA

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

CAPITOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

Rich iamato altresì il principio contab ile della programmazione ali. 4/1 al d.Lgs . n. 118/2011 ,
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punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del
Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:
•
•

•

•

"la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della
realizzazione degli obiettivi di gestione;
gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto
livello del piano finanziario;
le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e
delle risorse strumentali";

Area Affari Generali ed ad
Interim Ufficio Programmi

Dr.ssa A. di Ronza

Area Vigilanza

Dr. S. Guarino

Area Urbanistica ed ad
Interim LL.PP.

lng . Raffaele Serpico

Area Servizio al Pubblico
ed ad Interim Servizi
Finanziari

Dr.ssa A. Gemma

, ..

9f-

~

PROPONE DI DELIBERARE
Richiamato il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
Sottolineato come si renda necessario garantire la piena operatività degli uffici assegnando
loro le risorse coerenti con i macro - obiettivi definiti nel DUP 2020/2022 ;
Fatto presente che con successiva deliberazione si provvederà al dettaglio degli obiettivi
utili al fine del processo valutativo della performance individuale/ collettiva ed
organizzativa;

1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di
approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di
gestione (parte finanziaria) per il periodo 2020/2022 che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
►

Dato atto che:
►

• vi è piena correlazione tra obiettivi così come definiti nel DUP e risorse assegnate;
►

• le risorse assegnate sono adeguate ai macro - obiettivi prefissati, al fine di
consentire ai Responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;
Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e all'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento
degli stessi;
Richiamati:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 150/2009;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica amministrativa espressi dai dirigenti competenti
per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di seguito
riportati;
3

il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie
del bilancio di previsione 2020/2022 e, per il primo anno, contiene anche le
previsioni di cassa;
le risorse assegnate ai Responsabili di servizio sono adeguate ai macro- obiettivi
prefissati;
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;

3) di incaricare ciascun dirigente responsabile ad attivarsi affinché:
►

la gestione sia coerente con quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
"Principio contabile applicato concernente le contabilità finanziaria" e che gli
impegni e gli accertamenti dovranno essere disposti con imputazione basata sul
concetto di "esigibilità", così come definito dal principio stesso;

►

venga comunicata tempestivamente al Servizio Finanziario ogni variazione o
possibile variazione in aumento o diminuzione delle stime di entrate/spese correnti e
in conto capitale con riferimento alle somme accertabili/impegnabili al 31/12/2020;

4) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie
indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.Lgs. n.
267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le
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