
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 67 DEL 19/04/2017 
 
ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO AL 

TRIENNIO 2017 2018 2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2017. 
 
 
L’anno duemiladiciassette , addì diciannove  del mese di aprile , alle ore 19:30 nella Sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 5 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2017 2018 
2019  E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13 giugno 2014 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 

PREMESSO che l’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che,“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 è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è 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 unità 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 è 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 è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è 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.; 

RICHIAMATO inoltre il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio  (all. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011) che al paragrafo 10 descrive i contenuti e le caratteristiche del Piano Esecutivo di 
Gestione, qualificando lo stesso come il documento di maggiore dettaglio della programmazione operativa 
contenuta nell’apposita sezione del Documento Unico di Programmazinoe (DUP), tenuto conto dei vincoli 
posti con l’approvazione del bilancio di previsione; 

 RILEVATO che l’All. 4/1 sopra citato prevede: 
- al punto 10.1 che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano 

dettagliato degli obiettivi e piano della performance siano unificati organicamente nel PEG; 
- -al punto 10.2 che le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella sezione 

operativa del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti, per 
la realizzazione degli specifici obiettivi di ogni programma; 

- Al punto 10.4 l’obbligatorietà dell’adozione del PEG peg gli enti locali con popolazione residente 
superiore ai 5000 abitanti; 

PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazioni rese immediatamente eseguibili: 
n. 7 in data 31/03/2017 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP); 
n… 8 in data 31/03/2017 ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati; 
PRECISATO in ordine alla struttura e contenuto del Piano Esecutivo di Gestione quanto segue: 
1. il PEG assicura il collegamento con: 

•  la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazone degli obiettivi di gestione; 

• Gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori di monitoraggio 
del loro raggiungimento; 

• Le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario; 

• Le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 
risorse strumentali. 

2.Nel PEG devono essere specificamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 



rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 
• La puntuale programmazione operativa; 
• L’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
• La chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

3.Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO (Sezione operativa) del 
DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli 
specifici obiettivi di ciascun programma; 
4.Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al 
quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario; 
5. Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso vero il quale indirizzare le attività e 
coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio; 
6. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed 
esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere; 
7. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura 
organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi 
appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli 
obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale 
ambito il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 
8. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione 
individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, 
ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta; 
9. Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema bilancio, poiché 
ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione costituente altresì il 

piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
RILEVATO che nel presente Piano Esecutivo di Gestione sono evidenziate le dotazioni finanziarie 

assegnate a ciascun responsabile di programma. Esse sono riferite alle previsioni di entrata ed agli 
stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017 2018 2019; 

RICHIAMATE le competenze dei Responsabili dei Servizi come definite in base agli articoli 177 e 173 
del D.Lgs. 267/2000, in particolare dando atto che i Responsabili dei Servizi: 

- propongono all’organo esecutivo le modifiche alle dotazioni assegnate per sopravvenute 
esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione; 

- predispongono quanto necessario per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi con la periodicità stabilita dal regolamento e in base all’art. 193 del D.Lgs. 267/00 
e s.m.i. e partecipano all’elaborazione del bilancio di assestamento di cui all’art. 175 comma 8 
del D.Lgs. 267/00: 

VISTI i programmi contenuti nel Documento Unico di programmazione (DUP) come sopra richiamato; 
 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale 25 gennaio 2017 n. 19, è stato approvato il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2017 – 2019 il quale 
prevede, recependo le norme introdotte dall’art.41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, che “Le 
disposizioni in materia di trasparenza e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del 
ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo 
stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.”; 

VALUTATO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2017-2019 (allegato A) e l’unito Piano delle Performance (allegato B) di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 
150/2009, che è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come redatti 
dall’ufficio ragioneria, nel rispetto delle indicazioni programmatiche formulate dall’Amministrazione e delle 
indicazioni tecniche dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATI i  decreti del Sindaco prot. 1 del 31/12/2010, prot. 2568 del 28 febbraio 2014 e prot. 
15751 del 30 dicembre 2014 con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50, comma 
10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-
Enti locali, sono stati individuati i seguenti Responsabili dei Servizi: 

• Dr Fabrizio FLORIDIA quale responsabile del Servizio Amministrativo; 
• Sig. Tiziana VENZO  quale responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
• Ing. Nicola ARDILLO quale responsabile del Servizio Tecnico; 

 DATO ATTO che, ai sensi dei commi 7,8,9,12,13,14 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 sono stati rispettati i 
limiti per l’effettuazione delle spese; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento  generale degli uffici e dei servizi; 



Visto il vigente Regolamento comunale delle spese in economia; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 

oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione 
 CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1- di APPROVARE ,  per le motivazioni espresse in premessa, il Piano esecutivo di gestione (PEG)  per il 

triennio 2017 2018 2019 (Allegato “A”) e l’unito piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 
“B”). 
 
2- di AUTORIZZARE  conseguentemente i singoli responsabili di servizio, individuati con i decreti del 
Sindaco richiamati in premessa, ad assumere i provvedimenti di gestione dei capitoli di entrata e di spesa,  
così come suddivisi nel suddetto Piano Esecutivo di gestione (PEG), finalizzata a perseguire gli obiettivi 
operativi individuati nel DUP; 
 
3 – di DARE ATTO  che i Responsabili di Servizio, come individuati con decreti del Sindaco in premessa 
citati, sono anche i consegnatari dei beni mobili ed immobili elencati nell’inventario ed affidati come beni 
strumentali alla gestione degli stessi: 
 
4- di STABILIRE : 

• che nel caso in cui i programmi comprendano stanziamenti attribuiti a diversi Responsabili, il 
Responsabile amministrativo del programma è tenuto a coordinare l’azione e l’attività degli altri. 

• che la gestione degli interventi e/o capitoli di spesa del PEG, dovrà avvenire nel rispetto delle norme 
del Regolamento per il funzionamento e degli uffici e dei servizi e del Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

 
5- di DETERMINARE le seguenti modalità generali per le assunzioni delle spese e per la registrazione degli 
impegni: 

a)  Si considerano impegnati con l’approvazione del Bilancio di Previsione, e senza la necessità di 
ulteriori atti, le spese di cui all’art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ovvero quelle derivanti da spese 
dovute: 
- per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri 

riflessi;  
- per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori 

oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto 
di finanziamento è stato perfezionato;  

- per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo 
dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito 
nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un 
importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. 

b)  Tutti gli impegni di spesa (esclusi quelli di cui al punto a) devono essere assunti da apposita 
determinazione da parte del competente responsabile di servizio e diventano esecutive con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

c)  La realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi avviene nel rispetto delle direttive 
comunitarie, delle normative nazionali o in base al vigente regolamento per le procedure in economia 
ove applicabili. 

e)  Gli impegni di spesa riferiti ai capitoli per i servizi per conto di terzi, devono conservare l’equivalenza 
con gli accertamenti d’entrata e vengono affidati al responsabile dell’Ufficio Ragioneria che ne può 
disporre le variazioni da trasmettere al tesoriere. 

 
6- di STABILIRE che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contenente il Piano della Performance venga 
pubblicato alla sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune  e che venga inviato al 
Servizio di supporto al ciclo della performance istituito  presso  l’Unione Montana Valbelluna nell’ambito della 



gestione associata, ai fini della trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato e agli altri 
soggetti previsti dal D. Lgs. 150/2009. 
 
7- di TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, i quali a loro volta 
dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza dell’allegato Piano della Performance ai propri 
collaboratori coinvolti nell’attuazione degli obiettivi. 
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di garantire il regolare espletamento della gestione 
economico-finanziaria. 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Floridia Fabrizio 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ardillo Nicola 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

VENZO TIZIANA 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
   

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 


