MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 59

OGGETTO :

DEL 13/07/2017

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017 - 2019
e Piano degli obiettivi anno 2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì tredici del mese di Luglio alle ore 13,00 e seguenti in Naro e nel Palazzo
Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52 della Legge n.
142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del

Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta

Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

•

PREMESSO che:
l’articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri
e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
CONSIDERATO che l’art. 169 del Tuel stabilisce che:

•
•
•
•

la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di
cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
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. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del TUEL e il piano della
performance di cui all’art. 10 D. Lgs. N. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;
CONSIDERATO che:

•
•
•
•

•
•

il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 è stato approvato contestualmente al
bilancio di previsione 2017/2019 con atto C.C. n.14 del 16.05.2017;
attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i responsabili dell’ente e il Segretario
comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali che nascono dalle linee espresse nel DUP;
questa Amministrazione intende adottare un Piano Esecutivo di Gestione, unitamente al Piano dettagliato
degli obiettivi, volto a rispettare i principi dettati dal D. Lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in
particolare: rendendo evidenti i collegamenti tra gli indirizzi politici, strategia ed operatività;
l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario
2017/2019, con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità,
avverrà mediante l’adozione di determinazioni dirigenziali in attuazione delle linee generali di indirizzo
contenute nei programmi del DUP;
il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2017 avverrà con il limite del relativo stanziamento di
cassa;
nell’esercizio 2018, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di
garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della
separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i Responsabili
dei centri all’adozione di atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall’art. 163, commi 1
e 3, del Testo unico degli enti locali;

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, al
fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie necessarie
per il perseguimento di tali obiettivi;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”
e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;
VISTO lo statuto dell’ente;
VISTO : Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi della L.R. 30/2000;

SI PROPONE

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 - 2018 unitamente al Piano dettagliato degli
obiettivi 2017 di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 (allegato A);
2. di allegare al PEG i prospetti relativi alle spese per missione programma e macroaggregati affidati ai
responsabili dei servizi;
3. di dare atto che ove nell’esercizio 2018 non sia stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, i titolari
dei Centri di responsabilità possono adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze gestionali di
mantenimento, nell’ambito dei centri istituiti con il Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti
posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;
4. di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi nominati con D.S. n. 4 del 06.02.2017.
5. ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Tuel, di pubblicare sul sito internet dell’ente il Piano Esecutivo di
Gestione;

Il SINDACO
(Dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in
motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed
il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………..........

