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DECRETO DEL SINDACO  N. 3 DEL 16/01/2017 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SEMPLIFICATO E 
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019.  

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 16/01/2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to Sacchet Loretta 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 
 



  RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165, 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 ed i programmi da attuare, 
adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti 
dell’attività amministrativa e della gestione agli 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; 

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, 
negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal 
sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi; 
 VISTI i provvedimenti del Sindaco n. 2155 del 17.05.2012 e n. 01 del 05.01.2017 con cui 
sono stati conferiti stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili dei Servizi 
comunali rispettivamente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile 
dell’Area Tecnica; 

VISTO l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n. 174/2012 
(conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che: Art. 169. Piano esecutivo di gestione. 
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 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’articolo 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150, sono unificati organicamente nel PEG. 

VISTO altresì l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede: Art. 10. Piano della 
performance e Relazione sulla performance 
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 
2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, 
denominato Piano della performance da adottare 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, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 
giugno, 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. 
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla 
Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.  
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance 
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del 
Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della 
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, 
per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può 



procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati. 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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”; 

CONSTATATO che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è a regime l’armonizzazione contabile 
per cui tutti gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. 118/2011 a cui è 
attribuita funzione autorizzatoria; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 29 dicembre 2016 con atto n.  41 
ha definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

RICHIAMATO l’articolo 183, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita: 
Art. 183. Impegno di spesa. …2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza 
la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:a) per 
il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 
b) 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; c) 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. 

DATO ATTO che quindi conseguentemente a quanto sopra descritto risultano impegnate 
automaticamente le spese contenute nel citato articolo 183 comma 2 del TUEL a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019; 

PRESO ATTO che la nuova struttura del bilancio contempla, ai sensi degli articoli 14 e 15 
del D.Lgs. n. 118/2011, la seguente classificazione: 
BILANCIO DECISIONALE: TITOLO PROGRAMMA, TIPOLOGIA MISSIONE, CATEGORIA 
TITOLO 
BILANCIO GESTIONALE CAPITOLO MACROAGGREGATO, ARTICOLO 

VISTO l’articolo 8 del DPCM 28.12.2011, il quale prevede un piano dei conti integrato, 
costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti 
economico-patrimoniali, il cui livello minimo di articolazione, ai fini del raccordo con i capitoli e gli 
articoli, è costituito dal quarto livello, assumendo il quinto livello carattere obbligatorio in fase 
gestionale; 

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione, aggiornato al DM 01 
dicembre 2015, in base al quale: a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le 
uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; b) nel 
PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al 
quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario; 

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete all’organo 
esecutivo la suddivisione: a) dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, 
garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti); b) delle tipologie di entrata in 
categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti; 

DATO ATTO che si rende necessario approvare il PEG Finanziario 2017-2019 per 
permettere, nel periodo di vigenza degli incarichi posizione organizzativa assegnati ai responsabili 
dei servizi da parte del Sindaco giusto provvedimenti sopra richiamati, la gestione da parte dei 
responsabili di servizi incaricati; 

VISTO il principio contabile inerente la programmazione, punto 10, il quale definisce le 
finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione; 

DATO ATTO che, alla data odierna sono stati definiti gli obiettivi da assegnare alle posizioni 
organizzative quale Piano della performance; 

VISTI inoltre l’articolo 16 del decreto legislativo n. 118/2011 ad oggetto “Flessibilità degli 
stanziamenti di bilancio”, l’articolo 10 del DPCM 28/12/2011, nonché il principio contabile applicato 
alla contabilità finanziaria, in base ai quali: 
a) rientrano nelle competenze della Giunta Comunale: a.1) le variazioni relative agli stanziamenti di 
cassa; a.2) le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e i fondi 
spese potenziali; a.3) le variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni 
e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale legato alla mobilità interna 
all’amministrazione; variazioni riguardanti gli stanziamenti del FPV; a.4) le variazioni compensative 



tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e 
vincolate o istituzionali di programma, già deliberati dal Consiglio Comunale; a.5) le variazioni 
riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso 
dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; a.6) le 
variazioni PEG riguardanti trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto 
capitale; 
b) rientrano nelle competenze dei responsabili di servizio: b.1) le variazioni compensative del PEG, 
fra i capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato (escluso trasferimenti correnti e contributi e trasferimenti in conto capitale); b.2) le 
variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle attribuite alla competenza della 
giunta; b.3) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art 187, 
comma 3 –quinquies; b.4) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di 
tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente; b.5) le 
variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 
 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi del Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49 e art. 147/bis del D.Lgs.. 

267/2000; 

 

D E C R E T A 
 
1) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di 

gestione semplificato e il piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, 
per il periodo 2017-2019 comprensivo degli allegati A) PEG entrate e B) PEG spese; 

2) di AFFIDARE le risorse finanziarie relative al periodo 2017-2019 ai responsabili di servizio 
incaricati dal Sindaco giusto provvedimenti  n. 2155 del 17.05.2012 e n. 01 del 05.01.2017; 

3) di DARE ATTO che, ai sensi dell’art 183 comma 2 del TUEL risultano impegnate 
automaticamente le spese citate a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione avvenuta 
nella seduta del consiglio comunale in data 29 dicembre 2016 con atto n. 41; 

4) di DARE ATTO che:  
• il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di 
previsione 2017-2019; 
• l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di 
servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli 
stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 
programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione; 
5) di STABILIRE che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie 
indicate dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dal Sindaco, mediante 
apposito decreto, le spese connesse a o discendenti da: - incarichi di patrocinio e rappresentanza 
legale in giudizio, - erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti 
fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti, - 
convenzioni/accordi/eccetera; 
6) di STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 
118/2011 ad oggetto “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio”, dall’articolo 10 del DPCM 
28/12/2011, nonché dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che:  
a) rientrano nelle competenze della Giunta Comunale: a.1) le variazioni relative agli stanziamenti di 
cassa; a.2) le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e i fondi 
spese potenziali; a.3) le variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni 
e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale legato alla mobilità interna 
all’amministrazione; variazioni riguardanti gli stanziamenti del FPV; a.4) le variazioni compensative 
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e 



vincolate o istituzionali di programma, già deliberati dal Consiglio Comunale; a.5) le variazioni 
riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso 
dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; a.6) le 
variazioni PEG riguardanti trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto 
capitale;  
b) rientrano nelle competenze dei responsabili di servizio: b.1) le variazioni compensative del PEG, 
fra i capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato (escluso trasferimenti correnti e contributi e trasferimenti in conto capitale); b.2) le 
variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle attribuite alla competenza della 
giunta; b.3) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art 187, 
comma 3 –quinquies; b.4) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di 
tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente; b.5) le 
variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 
7)  di TRASMETTERE il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa e al Nucleo di 
valutazione. 
 
 IL SINDACO 
 F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 02 febbraio 2017 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


