COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/02/2017

Del. Nr. 31

Oggetto:
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO. APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017/2019.
GASTALDELLO ATTILIO
SARTORI FULVIO
LERIN DEBORA
MERONI MARIA LUIGIA
ZERMAN FABRIZIO
SIMONATO MAURIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 1
Presiede il Sindaco Signor GASTALDELLO ATTILIO
Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale PRA' GIUSEPPE
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
Proposta n. 12

Oggetto: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO.
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017/2019.
Premesso:
- che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
19/12/2016, con deliberazione n. 46, unitamente al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per lo
stesso periodo;
- che il D.U.P. è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco,
approvate con D.C.C. n. 11 del 28/07/2016, al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell'Ente,
costituendo, in coerenza e coordinamento con i documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri atti programmatori, in conformità ai principi contabili approvati con il D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche;
Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, secondo il
quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza,
disponendo con il medesimo l'individuazione degli obiettivi della gestione, ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
Richiamato in particolare il comma 3-bis dello stesso art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato
dal D.L. n. 174/2012, il quale stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale
dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel P.E.G.;
Richiamato, altresì, l'art. 107, comma 1, dello stesso TUEL, il quale dispone che spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti,
precisando che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono demandati agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai vertici burocratici mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Atteso che lo stesso P.E.G.:
- è lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi specifici ed operativi;
- disaggrega le dotazioni finanziarie allocate nelle varie missioni, programmi, titoli e macroaggregati in
centri di costo, e ripartisce i macroaggregati in capitoli;
- permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalle attività di gestione,
divenendo altresì un valido strumento per valutare l'operato dell'intera struttura burocratico-amministrativa;
- permette anche di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti in
relazione agli obiettivi definiti, così consentendo un efficace controllo di gestione, secondo quanto stabilito
dagli artt. 196 e 197 del TUEL;
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
Visto il P.E.G. 2017-2019, unito alla presente;
Dato atto che tale documento è frutto di un lavoro di collaborazione e negoziazione che ha coinvolto gli
amministratori e i vertici della struttura comunale, coordinati dal Segretario generale, che ne è il
proponente;
Ritenuto detto piano meritevole di approvazione;
Visto il Regolamento di contabilità, ed in particolare l'art. 25;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
SI P R O P O N E
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019, nel quale sono unificati il piano delle
performance e il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
267/2000.
3. Di dare atto che lo stesso piano contiene gli obiettivi di gestione e le risorse affidati ai dirigenti delle
varie aree, in riferimento ai programmi contenuti nel D.U.P. del medesimo periodo.
4. Di approvare specificamente come obiettivi generali dell'Amministrazione, al conseguimento dei quali
sono impegnati, ognuno secondo competenza, i dirigenti, le P.O. e tutto il personale:
- gli obiettivi attribuiti ai dirigenti;
- il rispetto del pareggio di bilancio, ai sensi della Legge n. 243/2012, con le modifiche recate dalla Legge
n. 164/2016, tramite attuazione delle azioni che saranno previste dalla Giunta comunale sulla base dei
risultati dei monitoraggi interni;
- l'assistenza al sistema del controllo di gestione mediante invio da parte dei dirigenti / P.O. delle
informazioni necessarie alla realizzazione di un adeguato monitoraggio in relazione al conseguimento degli
obiettivi del P.E.G.;
- l'esecuzione dei controlli in attuazione del titolo IV°, capo III°, del regolamento di contabilità.
5. Di dare atto che l'attuazione degli obiettivi del piano e l'assunzione degli accertamenti di entrata e di
impegno di spesa sono azioni di competenza e responsabilità di ciascun dirigente, che vi provvederà
mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti.
6. Di dare atto, altresì, che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel piano esecutivo di
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
gestione - piano della performance 2017-2019 costituisce significativo momento valutativo della struttura
delle aree, dei servizi e degli uffici, nonchè del relativo personale addetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
- è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del segretario generale;
- è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile da parte del dirigente competente;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono
nel presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte
costitutiva del medesimo.
Rilevata l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in
argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO SEGRETERIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 17/02/2017

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO.
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017/2019.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Lì, 24/01/2017

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to GIUSEPPE PRA'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE
Lì, 24/01/2017
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to GASTALDELLO ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PRA' GIUSEPPE
ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000
( ) è diventata esecutiva il ____________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

Delibera Giunta n. 31 del 17/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PRA' GIUSEPPE

Pagina 6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato
digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di San Giovanni Lupatoto http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti del Comune di San Giovanni Lupatoto

