
REG.  DEL. N. 1/ 2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO   ESECUTIVO    DI    GESTIONE    (P.E.G.)   IN
FORMA  SEMPLIFICATA   ANNO 2019 - PROVVISORIO.

L’anno  duemiladiciannove  (2019), il  giorno OTTO (08) del mese di Gennaio alle ore
18.50,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 79/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 07.02.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia  BELFI

Presenti Assenti
SI

SI
SI
2 1



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione nr. 25/2018 del 06.03.2018 di approvazione del
P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;

ATTESO che ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. nr. 267/2000 l’organo esecutivo dei Comuni con
popolazione non inferiore ai 15.000 abitanti, definisce il piano esecutivo di gestione sulla base del
bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi obiettivi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che, pur non essendo questo Comune obbligato a dotarsi del Piano esecutivo di
gestione, appare comunque necessario predisporre un piano di attribuzione delle risorse
strumentali, umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi, al fine di realizzare una gestione
finanziaria efficace, efficiente ed economica, nel rispetto del principio di suddivisione delle
competenze tra organi politici ed organi gestionali;

DATO ATTO che il suddetto piano deve contenere la graduazione delle risorse d’entrata e
degli interventi di spesa in capitoli;

CONSIDERATO che:

 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 11.01.2012 è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi successivamente emendato con
delibera di Giunta n. 48 del 09.07.2015;

 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 9/2018 del 26.01.2018 è stata approvata la
dotazione organica del Comune, articolata in due aree affidate a due Responsabili;

RICHIAMATO l’art. 5 del  Regolamento di contabilità,  approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del  29.04.2011  e modificato con delibera di Consiglio Comunale nr.
58  del  17.12.2015;

DATO ATTO che con delibera consiliare nr. 16/2018 del 27.02.2018 è stato approvato il
Bilancio di  Previsione Finanziario 2018 – 2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario Comunale e
Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. in forma semplificata relativo
all’anno 2019 e provvisorio, attribuendo i capitoli ai Responsabili dei servizi secondo quanto
stabilito con propria deliberazione nr. 25/2018  del  06.03.2018 e successive modifiche ed
integrazioni.

2. Di dare atto che le risorse umane attribuite a ciascun servizio sono quelle derivanti dall’attuale
dotazione organica determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 9/2018 del
26.01.2018 e che le risorse strumentali in dotazione di ciascun servizio sono già individuate
nell’inventario dei beni comunali.



3. Di individuare i Responsabili di Servizio indicati nell’allegato tabulato che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto, quali responsabili dei settori/servizi, incaricandoli:

- di gestire i budget loro assegnati con il PEG, fino a nuova diversa determinazione;
- di seguire in modo puntuale tutto l’iter di propria competenza relativo alle entrate e alle spese
anche al fine della verifica dei residui attivi e di quelli passivi;
- di conseguire i risultati indicati nel Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con i programmi
dell’Ente contenuti nel Programma di Mandato, nel DUP, nel Piano della Performance e
negli altri strumenti di programmazione;
- di rispettare i limiti di spesa previsti dalle vigenti normative statali, tra i quali anche i limiti
introdotti dall’art. 6 del D.L. nr. 78/2010.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs. nr.
33/2013.

5. Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267.



█ Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa   attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il  Responsabile  del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità  tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000  nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

█        Il  Responsabile del  Servizio  Finanziario  attesta:

█ la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


