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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 52 del 08/06/2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018-APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE ESERCIZIO 2016.
L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 18:30, nella Sede Comunale, in
seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori :
Cognome e Nome

Funzione

P

GUALDI LUIGI

Sindaco

X

MAFFEIS GIUSEPPE

Assessore

X

GUALDI FRANCESCA

Assessore

X

GUERINI GIUSEPPE

Assessore

X

A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua
qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

BILANCIO
DI
PREVISIONE
2016/2018-APPROVAZIONE
ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016.

PIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 11/5/2016 ha approvato il bilancio
di previsione 2016-2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 avente funzione
autorizzatoria;
Premesso altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 13/04/2016 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui e la contestuale variazione al bilancio di previsione finalizzata a
dare copertura alle reimputazioni di impegni oggetto di cancellazione non definitiva;
Visto l’art- 169 del T.U., negli Enti locali che testualmente dispone:
Art. 169. Piano esecutivo di gestione
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel
PEG
Evidenziato che il decreto legislativo 150/2009 ha introdotto, all’interno della riforma del lavoro
pubblico, la previsione che nell’ambito del ciclo di gestione della performance organizzativa e
individuale venga redatto un documento programmatico denominato Piano della performance che
individua gli indirizzi e gli obiettivi di miglioramento strategici e di sviluppo e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e
valutazione della performance dell’amministrazione;
Considerato pertanto necessario, anche e soprattutto ai fini della valutazione della performance
organizzativa e dei settori per l’anno 2016, dotarsi di uno strumento di programmazione operativa
della gestione con contestuale assegnazione ai responsabili di settore delle risorse finanziarie e
umane, strumento da individuarsi nel Piano esecutivo di gestione (PEG);
Visti:
- i decreti con i quali il Sindaco ha nominato i responsabili dei servizi;
- la vigente dotazione organica;
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-

il vigente Regolamento di contabilità;

Considerato che il suddetto piano prevede:
- la descrizione dell’attività da espletarsi;
- gli obiettivi di gestione;
- le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli
obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti
di spesa del bilancio di previsione annuale 2016. Per la spesa corrente sono previsti gli
stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2016/2018. Ciò al fine di consentire ai
responsabili dei servizi l’impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva del
Consiglio comunale (art. 42, comma 2, T.U.; artt. 4 e 17 D. Lgs. 165/01);
Considerato inoltre:
- che gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nel
documento unico di programmazione;
- che i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività
sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità. Essi rispondono altresì
delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi,
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
a) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
b) di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2016 rappresentato dai
documenti allegati sub “A”, indicante il complesso delle assegnazioni finanziarie, e sub “B”,
riportante gli obiettivi gestionali e le risorse umane assegnate;
c) di dare atto che le assegnazioni finanziarie di cui alla presente deliberazione trovano piena
corrispondenza con le previsioni di bilancio 2016-2018 e successive variazioni e con il
documento unico di programmazione vigente
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gualdi Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno
16/06/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2016 al 01/07/2016.
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125, D.Lgs n. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’albo, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Vertova, 16/06/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio di questo Comune.

Vertova, 16/06/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli

DELIBERA DI GIUNTA N° 52 - 08/06/2016

