
  
 
 
 
 
ORIGINALE 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZI 2016-
2018.

 
L’anno  duemilasedici addì 26 del mese di Luglio alle ore 17:00  nella sede comunale.
 

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE    
GIACOBAZZI ADRIANO SINDACO X    

BARETTO LUISA MARUSCA VICE
SINDACO X    

DERNA SAVERIO ASSESSORE
ESTERNO X    

  Totale 3 0    
              
              
                 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. DONATO SALVATORE MARENGO.
Il SINDACO Sig. ADRIANO GIACOBAZZI, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del
giorno.
 

DELIBERAZIONE n. 42
del 26-07-2016

 

   

 

  
 

 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZI 2016-
2018.
  

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Derna;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE

n. 42 del 26-07-2016



 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 
Accertato che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la
propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione,
al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione
Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
 
Richiamati:
- l’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che l’organo esecutivo
definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati
dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi;
- l'art. 3 comma 2 del decreto legislativo nr. 29/93, laddove dispone: "ai dirigenti spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo";
- l'art. 183 comma 9 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che stabilisce "il regolamento di
contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi, assumono atti di impegno, da
definirsi determinazioni";
 
Preso atto che:
- con propria deliberazione n. 34 del 09/06/2016 si è provveduto ad approvare la nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 29/10/2015;
- con deliberazione n. 13 del 19/07/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2016/2018;
- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che
l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2016/2018 dai quali pertanto devono discendere gli
obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna
articolazione organizzativa;
 
Richiamata inoltre la deliberazione n. 1 del 19/01/2016, immediatamente eseguibile, con la Giunta
Comunale ha approvato l’assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Area per l’anno
2016;
 
Rilevato che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in
collaborazione con i responsabili delle aree e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono
stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle
dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente
compatibili e realizzabili;
 
Riscontrata l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui
compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
 
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni
2016/2018, così come proposto nell’allegato “A” alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai
Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie
necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin ora espletate



dai Dirigenti corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono
state attinte da capitoli assegnati agli stessi;
 
Atteso che il contenuto finanziario del PEG coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio pluriennale 2016-2018 e che con successivo atto verrà approvato il piano delle performance
contenente gli obiettivi gestionali dei centri di costo in coerenza con i programmi illustrati nella
relazione previsionale e programmatica;
 
Ritenuto di affidare, a ciascun responsabile di servizio, così come individuato dalla struttura
organizzativa del comune, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie articolate per centro
di costo e di entrata, così come individuate nell’allegato al PEG e che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente unito;
 
Considerato che:
- nel piano esecutivo di gestione 2016 - 2018 ogni stanziamento di entrata e di spesa, articolato in
capitoli, riporta l'indicazione del servizio comunale e del dirigente responsabile incaricato della
gestione delle singole risorse;
- per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato lo stanziamento di competenza per l'anno 2016,
2017 e 2018 e di cassa relativamente all'annualità 2016;
- per ciascun capitolo di entrata è indicato il titolo, la tipologia e la categoria cui afferisce nel bilancio
di previsione;
- 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;
 
Vista la deliberazione n. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le aree di attività e la
dotazione organica del Comune e i seguenti decreti sindacali di attribuzione della responsabilità:
- n. 3 del 28/03/2015 con cui si è provveduto a nominare il Responsabile dell'Area Tecnica
Manutentiva per il periodo dal 07/04/2015 al 06/04/2018;
- n. 11 del 22/12/2015 con cui si è provveduto a nominare il Responsabile dell'Area Vigilanza Urbana
per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017;
- n. 12 del 22/12/2015 con cui si è provveduto a nominare il Responsabile dell'Area Amministrativa
Contabile per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017;
 
Visto lo statuto comunale, i regolamenti di contabilità e dei contratti di questo Ente;
 
Viste le proposte avanzate dal responsabile del servizio finanziario che ne attesta la regolarità 
contabile;
 
Visto il parere favorevole ex art. 49 decreto legislativo nr. 267/2000 espresso dal Responsabile Servizio
Finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnico-contabile allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
 
Dato atto che, in attuazione dell’art. 48, comma 1, del vigente Regolamento per l’organizzazione e
l’ordinamento degli uffici, in assenza del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile, Mariella
Vallarini, in congedo per malattia, le funzioni di Responsabile di Area sono attribuite al Segretario
Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo;
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e nei modi di legge;
 
 



D E L I B E R A
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
 
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2016/2018,
costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento anche se
materialmente non unito, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione
esercizi 2016/2018 e successive variazioni e al documento unico di programmazione.
 
2) di assegnare, con il suddetto piano esecutivo di gestione, a ciascun Dirigente gli obiettivi, le
strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi capitoli e
articoli come risulta dal sopra citato allegato;
 
3) di dare atto che gli obiettivi gestionali sono conformi agli obiettivi generali stabiliti con la relazione
previsionale e programmatica approvata e che le dotazioni finanziarie assegnate sono conformi al
bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 19/07/2016;
 
4) di assegnare le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco
conservato presso il servizio finanziario;
 
5) di dare atto che l'assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di
ciascun responsabile, mediante l'adozione di apposite "determinazioni" all'interno degli stanziamenti
previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nella
programmazione generale o stabilite, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione di
obiettivi e risorse da parte della Giunta Comunale;
 
6) di dare atto altresì che ciascun responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di
tutte le procedure di acquisizione delle entrate, in essa compresa, per quanto di competenza del presente
provvedimento, la doverosa comunicazione al servizio di ragioneria per la conseguente annotazione
nelle scritture contabili;
 
7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
8) di dare atto che si procede alla comunicazione ai Capigruppo consiliari del presente atto deliberativo
- ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del decreto
legislativo nr. 267/2000, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di
legge.
 



****************************************
Parere del responsabile del servizio  sulla proposta di deliberazione GIUNTA Comunale
all’oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZI 2016-
2018.
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 
Il sottoscritto responsabile

ESPRIME
 
Parere favorevole il relazione alle proprie competenze in ordine alla sola regolarità tecnica  ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
 
Porto Valtravaglia, li 26-07-2016 
 

  IL RESPONSABILE  DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE F.F.
DONATO SALVATORE MARENGO

 
 
 

**********************************
 

Parere del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione GIUNTA
Comunale all’oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
ESERCIZI 2016-2018.
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 
Il sottoscritto responsabile 

ESPRIME

Parere favorevole il relazione alle proprie competenze in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.

Porto Valtravaglia, li 26-07-2016 
 

  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
FINANZIARIO F.F.

Dott. Donato Salvatore Marengo
 



 Fatto, letto e sottoscritto
  
IL  PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACOBAZZI ADRIANO                                      DONATO SALVATORE MARENGO
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che la presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno 01-
08-2016 ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
 
Porto Valtravaglia, lì 01-08-2016                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                         Dr. DONATO SALVATORE MARENGO
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
 

Si attesta che della presente è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 134
comma 1 del T.U. Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 con foglio prot. nr. …….. in data 01-08-2016
 
Porto Valtravaglia, lì 01-08-2016                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                         Dr. DONATO SALVATORE MARENGO
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-07-2016
[ ] ai sensi dell’art. 134,  comma 1 del T.U. – Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
[ ] ai sensi dell’art. 134,  comma 2 del T.U. – Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
[ ] ai sensi dell’art. 134,  comma 3 del T.U. – Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
[x] ai sensi dell’art. 134,  comma 4 del T.U. – Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
 

Porto Valtravaglia, lì 01-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   Dr. DONATO SALVATORE MARENGO
 


