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

Deliberazione n. 22

Adunanza del 26 maggio 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

L’anno duemilaquindici addì 26 del mese di maggio, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Assenti

Si
Si
2

Si
1

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FTO Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FTO Dott.ssa Clotilde DE REGE)

PROPOSTA
Il Sindaco
Premesso
che l’art.169 del TUEL così come riscritto dal DLGS 118/2011 dispone al comma 3 che
l’applicazione dei commi 1 e 2 del medesimo art.169 è facoltativo per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5000 abitanti;
che nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, sono state individuate le risorse economiche
attribuite a ciascun servizio, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le
competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;
che molte di queste attività, o sulla base di esplicite disposizioni di legge o di obbligazioni già assunte
devono avere sviluppo obbligatorio e continuativo;
Ritenuto che l’approvazione di un P.E.G., anche se non obbligatorio, sia utile per la definizione di:
-

Tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
L’effettuazione delle spese di cui all’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
L’effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata , già acquisiti al bilancio e già
assegnati a obiettivi specifici;
La gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di
indirizzo e autorizzazione già in precedenza adottati;
La gestione degli investimenti che di per sé costituiscono obiettivi dell’amministrazione;
La gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;

Considerato pertanto che, possono essere delineati come indirizzi operativi per l’utilizzo da parte dei
responsabili di settore, delle risorse economiche utilizzabili i seguenti criteri:
-

-

-

Gli atti di gestione adottati devono avere quale oggetto esclusivo attività istituzionali, riconducibili alle
funzioni e ai compiti che il comune deve obbligatoriamente svolgere e che, nella loro attuazione, devono
avere soluzione di continuità;
L’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 con particolare
riguardo a quanto stabilito dagli articoli 163 e 183;
L’acquisizione di beni e servizi, nonché l’affidamento di incarichi professionali devono avvenire nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti, nonché a quanto
stabilito dal vigente regolamento dei contratti dell’ente;
Gli atti di gestione che riguardano interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o comunque con
impostazione innovativa, richiedono l’approvazione di linee d’indirizzo dell’organo politico;

propone alla Giunta Comunale:
1) Di approvare il P.E.G. 2016 di cui al documento in atti, formato sulla base degli stanziamenti di entrata
e di spesa, risultanti dal Bilancio di previsione 2016, in conformità al quadro sintetico delle
responsabilità qui di seguito illustrate:

DENOMINAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clotilde De Rege
Resp. Ufficio Tributi, Economato e
Vigilanza
GRASSO Claudia
SINDACO
VENZANO Bartolomeo

CENTRO DI
RESPONSABILITA’
Centro di responsabilità
n. 1

PREVISIONI DI
COMPETENZA
Parte I entrata
Parte II spesa

Centro di responsabilità
n. 2,3,4

Parte I entrata
Parte II spesa

Centro di responsabilità
n. 5

Parte I entrata
Parte II spesa

2)Di dare atto che i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Settore sono automaticamente
destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli di P.E.G. di competenza del settore assegnato,
senza necessità di ulteriori atti;
3) Di approvare contestualmente gli obiettivi di gestione che i Responsabili di servizio dovranno perseguire e
svolgere durante l’esercizio 2016 descritti nell’allegato A) al presente provvedimento;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di settore.

