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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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L'aruro duemilaventidue, il giorno ctîo k) del mese ,{ ú-o I i-o
riunita la Giunta Municipale conl l'intervento dei lignori:

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) NARDO
s) GENOVESE
6) PTCCOLO
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Sandra Lucia
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Presente Assente

il
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IX

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale borq: Él/.1l(o (t$4o 5apt € 0c

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 141 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione;

$- Favorevole n Contrario

Il Responsabile del Servizio Finanzi44io

WW",W{'-\
Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

È* Favorevole ! Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2021

ri, sfllotl So Lt Il Responsabile del Servizio F



I1 Responsabile dell'Area II Economico Finanziaia sottopone alla Giunta Municipale la segue

proposta di deliberazione avene per oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione atno 2021

PREMESSO che:

Il PEG costituisce il risultato di un percorso che coinvolge gli organi di governo e gli
organismi di gestione per il perseguimento dell'indirizzo unico dell'Ente;

n PEG si armonizza con il DUP e con il bilancio annuale e pluriennale in quanto documenti
programmaton finalizzati a perseguire nell'arco temporale di riferimento gli indii.Lzzi e i
programmi dell'Ente;

Il PEG disciplinato dall'arL. 169 del D lgs 26712000, costituisce lo strumento operativo

attraverso cui si traducono gli indirizzi e i programmi delineati nei documenti di
programmazione innanzi richiamati, quantificando imezzl anche frnanzian da destinare ai

singoli responsabili di P.O. attraverso la disgregazione dei servizi in centri di costo e degli
interventi in capitoli;

Il PEG, oltre ad assegnare le risorse per consentire gli obiettivi individuali, è preordinato

altresì al raggiungimento dei risultati ottenuti in relazione a ciascuno degli obiettivi
assegnati;

CONSIDERATO che

La disciplina dettata dal richiamato articolo prevede una duplice declinazione del PEG

attribuendo la competenza peÍ la fissazione degli obiettivi e la loro attribuzione ai

responsabili di area e, dell'altro, la classificazione delle entrate e gli interventi della spesa di

capitoli.

- Il PEG quale strumento di sistema di controllo direzionale, richiede una segmentazione di

criteri di impegno delle risorse e della misurazione degli obiettivi attraverso I'articolazione

in "Centri di Responsabilità" cui è preposta un'unità organizzativa responsabile delle risorse
' assegnate, degli obiettivi programmatici e dei risultati conseguiti

- I sistemi di controllo direzionali, attraverso cui si procede alle verifiche dei risultati
conseguiti, si basano su indicatori comunemente distinti in "centri di spesa", "centri di
provento", "centri di profitto" e "centri di investimento";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09.03.2021 avente ad oggetto:

. "Approvazione PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio";

PRECISATO che:

Con prowedimento del consiglio comunale n. 20 del 2010112022 veniva approvato il
bilancio di previsione 2021, il bilancio pluriennale 202112023 nonché il Dup cui si fa
riferimento per la redazione del PEG awto 2021che consente la gestione contabile di risorse

ed interventi; ' ìi '



essendo stato approvato il bilancio 202112023 nell'esercizio 2022, il presente piano viene

adottato ad esercizio già concluso, con i limiti che ne conseguono in termini di gestione

delle risorse contabili da'parte dei Responsabili di P.O.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTI gli artt. 163,165,169 del TU 26712000

PROPONE

All'organo deliberante competente l'approvazione della proposta di deliberazione nella

formulazione sopra richi amata, disponendo :

di approvare il Piano Esecutivo di gestione contenente ie risorse affidate ai responsabili di

P.O. ne1 rispetto della disciplina richiam ata dall' art 1 63 del TU n.267 12000;

dare atto che, a tal fine il PEG viene articolato nella elencazione allegata distinta dalle voci

"entrate e "spese" per singola area di riferimento che a cura dell'ufficio Segreteria verrà

trasmessa ai responsabili di P.O. a seguito dell'approvazione dell'adottando pror,vedimento

e al Nucleo di Valutazione;

dare atto che ciascun titolare di P.O. è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle

"entrate" e delle "spese" effettuate e della doverosa comunicazione al servizio finanziario

per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

dare atto che, essendo stato approvato il bilancio 202112023 nell'esercizio 2022, il presente

piano viene adottato ad esercizio già concluso, con i limiti che ne conseguono in termini di

gestione delle risorse contabili da parte dei Responsabili di P.O.-

I

La Giunta Comunale

Ritenuto dover procedere in merito, in conformità alla proposta del Responsabile del Servizio

Finanziario, ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

di approvare il Piano Esecutivo di gestione contenente le risorse affidate ai responsabili di

P.O. nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 163 del TU n.26712000;

dare atto che, a tal fine il PEG viene articolato nella elencazione allegata distinta dalle voci

"entrate e "spese" per singola area di riferimento che a cura dell'ufficio Segreteria venà

trasmessa ai responsabili di P.O. a seguito dell'approvazione dell'adottando prowedimento

e al Nucleo di Valutazione;



dare atto che ciascun titolare di P.O. è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle

"entrate" e delle 'ospese" effettuate e della doverosa comunicazione al servizio finanziano

per la conseguente annota.zione nelle scritture contabili;

dare atto che, essendo stato approvato il bilancio 202112023 nell'esercizío 2022, il presente

piano viene adottato ad esercizio già concluso, con i limiti che ne conseguono in termini di
gestione delle risorse contabili da parte dei Responsabili di P.O.-

La Giunta Comunale

Con separata votazione, ad unanimità di voti dspressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi della LR 44191. -



Letto approvato e
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all on-line

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

0

Visto: Il I1 Segretario Generale Gianporcardl

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in A q+q


