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C O P I A Delibera n.  88 
 in data 07/08/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - 
APPROVAZIONE STRALCIO- ART.169 D.LGS.267/2000 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di SETTE del mese di AGOSTO alle ore 
14:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

Visto che l'ordinamento contabile degli Enti Locali, emanato con il D.Lgs n.77/95 e 
sostanzialmente confermato con il D.Lgs.267/2000, contiene nel suo complesso un rafforzamento 
del principio di separazione dei compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici, da 
quelli di gestione, spettanti agli organi burocratici, introdotti con numerosi provvedimenti normativi 
primo fra tutti la L. 142/90; 
  

Visto in particolare l'art.169 del citato D.Lgs.267/2000 che definisce il Piano Esecutivo di 
Gestione, ne descrive il contenuto e ne sancisce l'obbligatorietà per gli enti con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti; 
  

Visto inoltre che il vigente regolamento di contabilità all'art.11 prevede la possibilità per la 
Giunta di assumere il P.E.G.; 
  
 Rilevato che il Comune di Sant’Agostino ha sempre approvato tale strumento ritenendolo 
indispensabile ad una efficace ed efficiente gestione del bilancio dell’ente e, negli ultimi anni, come 
parte del ciclo di gestione della performance ai sensi del decreto legislativo n.150 del 27.10.2009; 
  

Visto che nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 il Consiglio Comunale 
ha indicato i programmi da seguire nell'attività gestionale; 
  

Preso atto che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.30 del 31/7/2014; 
  

Visto che l’ente è sprovvisto della figura di Direttore Generale, di cui all'art.108 del 
D.Lgs.267/2000, ragione per cui il presente atto è proposto dal responsabile dei servizi finanziari 
che ha raccolto le indicazioni e richieste dei responsabili di settore durante la fase di costruzione del 
bilancio di previsione; 
  

Visto al proposito il decreti n.6 del 27/5/2014 con il quale il Sindaco ha conferito gli 
incarichi per la posizione organizzativa, e con esso le funzioni dirigenziali, ai sensi degli artt.8, 9, 
10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/99; 
  

Ritenuto di procedere all'approvazione di un primo stralcio di Piano Esecutivo di Gestione 
ed esattamente quella parte che, oltre a facilitare la lettura del bilancio di previsione, consente di 
assegnare ai responsabili i capitoli di entrata e spesa relativi al servizio di competenza, rimandando 
ad un secondo momento l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi;  

  
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con 

D.Lgs.267/2000; 
  

All'unanimità dei voti 
D E L I B E R A 

  
1) di approvare l’allegato stralcio del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 
limitatamente alla parte che, articolando il bilancio di previsione in capitoli, assegna le risorse di 
entrata ed i capitoli di spesa ai responsabili di settore; 
  
2) di dare atto che il documento contabile si compone dei seguenti elaborati allegati alla presente 
deliberazione: 
  

A) Schema riepilogativo delle risorse finanziarie ed "umane" assegnate a ciascun settore; 
  
e dei seguenti elaborati in atti: 

B) Elenco entrate e spese del bilancio con la parte spesa disaggregata in capitoli ed ordinata 
per funzioni e servizi previsti dal DPR 194/96; 



 
C) Elenco entrate e spese di cui al precedente punto ordinato per settore di competenza; 
    

2) di assegnare a ciascun capo settore le risorse di entrata ed i capitoli di spesa relativi al servizio di 
competenza secondo gli elaborati sopra descritti che ne verranno a conoscenza mediante la 
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line; 
                              
3) di mantenere a disposizione della Giunta esclusivamente le spese per le quali gli atti, per legge e 
regolamento o per la loro natura, non possono essere adottati da organi burocratici; 
  
4) di assegnare la gestione contabile dei capitoli di spesa relativi al personale al servizio personale 
facente capo al Settore ragioneria e finanze fermo restando che gli altri atti di gestione riguardanti la 
materia verranno adottati dai responsabili dei rispettivi servizi;     
  
5) di dare atto che con provvedimento successivo verrà approvata la parte rimanente del Piano 
Esecutivo di Gestione ovvero il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), consistente 
nell’individuazione ed assegnazione degli obiettivi di settore, completando così i ciclo di gestione 
della performance ai sensi del decreto legislativo n.150 del 27.10.2009; 
  
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art.134, del 
TUEL approvato con D.Lgs.267/2000. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 04/08/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 12/08/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 12/08/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 12/08/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 12/08/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


