COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 16
Adunanza del 14 aprile 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

DEL TRIENNIO 2017-2019.

L’anno duemiladiciasette addì 14 del mese di aprile, alle ore 17,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2017 avente
ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2017/2019
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)”;

- Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29.04.2017 avente
ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART.
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;

- Ricordato l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, al comma 1, prevede che
“la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento
al primo esercizio il P.E.G. è redatto anche in termini di cassa. Il P.E.G. 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.”;
- Ricordato, altresì, il comma 2 del predetto art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il
quale prevede che “Nel P.E.G. 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’art.
157.”;
- Ricordato, infine, il comma 3 del predetto art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il
quale prevede che “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’articolo 157, comma 1-bis.”;
- Ritenuto di dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del triennio
2017/2019, composto di "P.E.G. Finanziario" (Allegato A), limitatamente alla ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il
piano dei conti finanziario e per disporre la ripartizione delle risorse di entrata e di spesa
in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario nonché per
individuare gli obiettivi esecutivi da assegnare ai responsabili;
- Ricordato che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio
approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15
del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI
AUTORIZZAZIONE
BILANCIO DECISIONALE
(UNITA’ DI VOTO IN
CONSIGLIO COMUNALE)

ENTRATA
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
BILANCIO GESTIONALE –
CAPITOLO
PEG (GIUNTA COMUNALE)
ARTICOLO*
* eventuale

SPESA
PROGRAMMA
MISSIONE
TITOLO
MACROAGGREGATO
CAPITOLO
ARTICOLO*

- Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs.
n. 118/2011, 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”;
- Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;
- Atteso che il piano performance verrà sottoposto all’esame della Giunta Comunale appena completate tutte le schede obiettivo;
- Ritenuto, tuttavia, al fine di garantire il normale svolgimento della gestione, di
assegnare, con il presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017/2019
limitatamente alle sole risorse finanziarie, rimandando a successivo atto l’approvazione
del Piano delle performance e del Piano degli obiettivi, quali parti organiche del Piano
esecutivo di gestione e la conseguente assegnazione ai responsabili dei servizi degli obiettivi previsti dal Piano delle performance;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del triennio 2017/2019 limitatamente alle risorse finanziarie previste per gli anni 2017, 2018 e 2019 (Allegato A);
- Ritenuto che non si configura una variazione di Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) la variazione degli stanziamenti di articoli del medesimo capitolo o la creazione di nuovi articoli del medesimo capitolo, a condizione che le stesse avvengano
nell’ambito dello stanziamento totale del capitolo assegnato con il presente atto al medesimo responsabile dell’ente e del codice ministeriale della categoria di entrata o del
macroaggregato di spesa di bilancio previsto nel bilancio di previsione finanziario triennale 2017/2019;

- Valutato, dunque, che ogni responsabile del servizio assegnatario del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) può avere la facoltà di procedere con le suddette variazioni
qualora ciò si renda necessario per il pieno conseguimento degli obiettivi assegnati;
- Chiarito che le variazioni al Piano Esecutivo di gestione dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Richiamato l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che ai dirigenti dell’ente spetta “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
- Considerato che alla Giunta è riservata la competenza circa le spese che delineano scelte di natura discrezionale e programmatica, quali ad esempio le determinazioni di
eventuali contributi non previsti nel programma del Consiglio aventi carattere di eccezionalità e comunque nei limiti di cui all’art. 12 della legge 241/1990;
- Visti altresì:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di gestione finanziario per il periodo 2017/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che:
 il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2017/2019 e, per il primo anno, contiene anche
le previsioni di cassa;
 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;

DI ASSEGNARE, pertanto, ad ogni responsabile dei servizi dell’ente, il rispettivo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del triennio 2017/2019 limitatamente alle risorse
finanziarie previste per gli anni 2017, 2018 e 2019, così come articolati nel suddetto allegato A);
DI RIMANDARE a successivo atto l’approvazione del Piano delle performance e del
Piano degli obiettivi, quali parti organiche del Piano esecutivo di gestione e la conseguente assegnazione ai responsabili dei servizi degli obiettivi previsti dal Piano
delle performance;
DI AUTORIZZARE i Responsabili dei servizi dell’ente a sottoscrivere determinazioni
di impegno di spesa, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, fatto salvo il controllo ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
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 spese di natura discrezionale e programmatica, quali, ad esempio,
le deliberazioni di eventuali contributi/trasferimenti non espressamente previsti in
atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti, aventi
carattere di eccezionalità e comunque nei limiti di cui all'art. 12 della Legge n.
241/1990, nonché le spese connesse a o discendenti da incarichi di patrocinio e
rappresentanza legale in giudizio, convenzioni/accordi/ecc.;
DI SOTTOPORRE i Responsabili di Area a valutazione dell’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli
obiettivi assegnati;
DI TRASMETTERE il presente atto ai titolari di posizione organizzativa e all’Organismo
indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova

Proposta di Deliberazione n. 16
Adunanza del 14.04.2017

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON DLgs N. 267 DEL 18/08/2000
In ordine alla deliberazione segnata all’oggetto

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00
Crocefieschi, 14.04.2017

Il Responsabile del servizio
Dott. MORABITO Massimiliano

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 14.04.2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. MORABITO Massimiliano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

Dott. MORABITO MASSIMILIANO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data
I’impiegato adetto
Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data
Il Responsabile
Dott. MORABITO
MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data
Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

