COPIA

Deliberazione n. 28
in data 16-04-2019
Prot. n. __________

COMUNE DI FONTE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e Art. 32 L. 69/2009)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
PER IL TRIENNIO 2019/2021.

N. 395 Reg. Pubblicazioni
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 18-04-2019
all’Albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì, 18-04-2019
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19:30, nella sede
municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la
Giunta Comunale.

F.to (GAZZOLA LUISA)
_________________________________

UFFICI INTERESSATI
□ SEGRETARIO
□ SEGRETERIA/TRIBUTI
□ RAGIONERIA
□ COMMERCIO
□ PROTOCOLLO
□ TECNICO
□ URBANISTICA/C.E.D.
□ ANAGRA./STATO CIVILE

Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO
TONDI MASSIMO

CARICA

P/A

SINDACO

P

CECCATO LUIGINO

VICE SINDACO

P

REGINATO LINO

ASSESSORE

P

SIGNOR SILVIA

ASSESSORE

A

ZANOTTO SANDRA

ASSESSORE

P

presenti n.

4 e assenti n.

1.

□ SERVIZI CITTAD./AMM.VI
□ BIBLIOTECA

Assiste all’adunanza il Dott. ORSO PAOLO - Segretario Comunale.

□ POLIZIA LOCALE

Il Sig. TONDI MASSIMO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta

□ CULTURA

legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

NOTE
………………………………

Immediatamente eseguibile: S

………………………………

Soggetta a controllo: N

………………………………

Soggetta a ratifica: N

Trasmessa alla Prefettura
di Treviso in data
________________________

Del. G.C. N. 28 del 16-04-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL TRIENNIO 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 50 comma 10, del D.Lgs n. 267/2000, il quale recita “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti
e regolamenti comunali e provinciali”;
RICHIAMATO i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili di servizio:
- N. 9/2016 prot. n. 12841 del 18.11.2016 - dipendente Sig. Griggion Giuseppe “Area Urbanistico-Finanziaria”;
- N. 3/2017 prot. n. 8385 del 18.07.2017 – dipendente Sig.ra Ziliotto Stefania “Area Servizi al Cittadino e alla
Persona”;
- N. 6/2017 prot. n. 15173 del 28.12.2017 – dipendente Sig.ra Weissmüller Paola “Area Tecnica”;
PRESO ATTO inoltre che, con il medesimo decreto, viene nominato il funzionario al quale spetta il compito di
sostituire i vari responsabili di Area in caso di vacanza, assenza o impedimento degli stessi;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D.lgs 165/2001, i quali in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato , e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
• gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
• ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad

essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in
relazione agli obiettivi dell’ente;
VISTO l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che:
“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 e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' 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 unita' elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' 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 e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.
Al PEG e' 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'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente
nel PEG”;
DATO ATTO inoltre che:
• le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs n. 150/2009, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
• il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance;

VISTO altresì l’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, il quale prevede:
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• entro il 31 gennaio, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adotta-

re in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
• entro il 30 giugno, di un documento denominato «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo,

con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
VISTO il D.Lgs 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
CONSIDERATO che con decreto del 25/01/2019 i termini per l’approvazione del bilancio sono prorogati al
31/03/2019;
DATO ATTO che:
• con delibera di C.C. n. 05 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con delibera di C.C. n. 06 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019-2021;
PRESO ATTO che la nuova struttura del bilancio contempla, ai sensi degli art. 14 e 15 del D.lgs n. 118/2011, la
seguente classificazione:
LIVELLO
AUTORIZZAZIONE

DI

ENTRATA

SPESA

TITOLO

PROGRAMMA

TIPOLOGIA

MISSIONE

BILANCIO DECISIONALE
TITOLO
CATEGORIA

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

CAPITOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

BILANCIO GESTIONALE

RICHIAMATO il principio contabile n. 1 concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs
118/2011) ed in particolare il punto 10 che definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione
del Piano esecutivo di gestione;
PRESO ATTO che, secondo il suddetto principio contabile, il PEG è proposto avvalendosi dei responsabili dei
servizi, all’organo esecutivo per la sua approvazione contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.
Per contestualmente si intende la prima seduta di Giunta successiva all’approvazione del bilancio;
RILEVATO che il PEG assicura un collegamento con:
• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di
gestione;
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• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro rag-

giungimento;
• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quinto livello del piano finanziario;
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

DATO ATTO che ancora non si è concluso il processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni
organizzative ed ai dipendenti, ma che è necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili di area al fine di
permettere il regolare svolgimento dell’attività amministrativa;
RITENUTO pertanto di approvare il PEG anno 2019-2021, assegnando per il momento ai Responsabili di Area
(quali centri di responsabilità) le risorse finanziarie e rinviando a successivo atto l’approvazione del piano della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, organicamente unificati nel PEG;
DATO ATTO che la parte finanziaria del PEG è suddivisa in capitoli di entrata e di spesa, correnti, di investimento e per conto di terzi e partite di giro, assegnati ai responsabili di servizio (nel nostro caso corrispondono ai
responsabili di area);
ACCERTATO che il PEG coincide con le previsioni finanziarie del bilancio 2019-2021;
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
VISTO l’art. 48 del D.L. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i preventivi pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore interessato per quanto riguarda la regolarità
tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;
AD UNANIMITÀ DI VOTI favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto
1. di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2019, assegnando ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie anni 2019-2021 come da documentazione allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
2. di rinviare a successivo atto l’approvazione del piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, organicamente unificati nel PEG;
3. di dare atto che il Piano esecutivo di gestione coincide con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2019-2021 approvato con delibera di C.C. n. 06 del 28/03/2019;
4. l’acquisizione delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione degli atti di programmazione generale e che saranno inseriti nel Piano Esecutivo di gestione;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis, si trova depositato agli atti il prospetto concernente la
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;
6. di trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Aree e al Segretario Comunale;
7. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzione nella sezione “amministrazione trasparente” alla
voce bilanci;
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8. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 18.8.2000, n.
267.
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
■FAVOREVOLE
□ CONTRARIO




visto di regolarità e completezza dell’istruttoria Griggion Giuseppe ___________________________
Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: Griggion Giuseppe ______________________

Parere in ordine alla regolarità contabile

■FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ Si attesta che l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.
Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: Griggion Giuseppe ____________________________

*********
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to TONDI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 18-04-19 .

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Fonte, lì 18-04-19
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA
______________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA (Art. 135, c. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione mediante invio - oggi ............ giorno di pubblicazione al Prefetto.
Fonte, lì................
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009 )
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
▫ il ……………………decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo on-line del Comune, (comma 3, dell’Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).
▫ Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali
(art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Fonte, lì ……………….
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA
___________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, ...................

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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