OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ANNO
2010

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti di programmazione annuale e pluriennale e in particolare i bilanci annuale e
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica e dato atto che contengono gli indirizzi
ed i programmi che l’Amministrazione intende perseguire nell’arco temporale di riferimento
dei documenti stessi;
Premesso che:
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), previsto dall’articolo 169 del decreto legislativo 267
del 2000 è lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi
specifici e operativi e assegna i mezzi, anche finanziari, ai singoli Responsabili dei servizi;
- Anche per l’anno 2010 si ritiene utile e necessario che il Piano esecutivo di gestione
disaggreghi le dotazioni finanziarie allocate nelle varie Funzioni e Servizi in Programmi e
Progetti e ripartisca gli interventi in capitoli.;
- Il Piano Esecutivo di Gestione inoltre permette una adeguata separazione delle attività di
indirizzo e di controllo dalla attività di gestione fornendo, nel contempo un valido
strumento per valutare l’operato dell’intera struttura amministrativa comunale e dei
Responsabili dei servizi;
-Il P.E.G. inoltre permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei
risultati ottenuti in relazione agli obiettivi definiti;
-L’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili dei servizi comporta anche l’attribuzione
della determinazione a contrarre e relative procedure previste dall’articolo 192 del decreto
legislativo 267 del 2000;
-Il PEG, frutto di un lavoro di collaborazione e negoziazione che coinvolge gli
Amministratori e la tecnostruttura comunale anche per l’anno 2010 ha consentito la redazione
di uno strumento di individuazione, definizione e assegnazione di obiettivi conseguibili;
Ritenuto confermare la corrispondenza delle rilevanze finanziarie evidenziate nel PEG con gli
strumenti generali di programmazione finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.4.2010, di approvazione del bilancio
dell’esercizio finanziario 2010, della relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012 e del
bilancio pluriennale 2010 - 2012;
Vista la deliberazione di Giunta n. 326 del 07.10.2008, con la quale si attribuiva l’incarico di
Direttore Generale al Segretario Generale, dott. Emilio Scarpari;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il Piano esecutivo di gestione allegato
al presente provvedimento (allegato A), definito, per ciascuna risorsa ed intervento in
capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010;
2. di individuare, sulla base del P.E.G., i dipendenti Responsabili dei servizi, incaricandoli di
gestire il budget loro assegnato col piano esecutivo di gestione, mediante proprie
determinazioni e incaricandoli altresì di conseguire i relativi risultati;
3. di prendere atto che la gestione dei capitoli è riservata ai responsabili dei servizi come
individuati sulla base del PEG e che, laddove non specificatamente individuati, gli obiettivi
di dettaglio saranno definiti con appositi atti deliberativi di indirizzo da parte della Giunta
Comunale;
4. di prendere atto che la Giunta provvederà a eventuali variazioni al PEG con proprie
deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno
emergere le motivazioni sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del
progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza
dell’azione del responsabile;
5. di disporre che al Nucleo di Valutazione si forniranno opportune indicazioni affinché la
verifica dei risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi abbia riguardo anche alle
economie conseguite; in sede di liquidazione dell’indennità di risultato l’Amministrazione
considererà anche il raggiungimento degli obiettivi assegnati in tema di contenimento della
spesa corrente e valuterà, in ogni caso, le attività poste in essere a tal fine;
6. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 attesa
l’urgenza di dare immediata operatività al piano esecutivo di gestione.
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Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del
servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Emilio Scarpari

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile di
ragioneria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA
Dott.ssa Elisabetta Zini
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