COMUNE

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

di
VICCHIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.54 DEL 02-08-13
Vicchio, li 31-08-13

P.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.54 DEL 02-08-13

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di agosto alle
ore 13:50, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é
riunita la Giunta Comunale

All’appello risultano:
IZZO ROBERTO
PASI MASSIMO
BACCIOTTI LAURA
BOLOGNESI SIMONE
CIPRIANI NICOLA
GAMBERI ANGELO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano pertanto PRESENTI n.

4 e ASSENTI n.

P
P
A
A
P
P
2.

PARTECIPA la Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO
ROBERTO - SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/06/2013,
con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2013, la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO l’art. 107 - comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
dispone: “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o
non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli art. 97 e 108";
RICHIAMATO l’art. 169 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che
recita “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio,
l’organo esecutivo definisce prima dell’inizio dell’esercizio il piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
RICHIAMATO l’art. 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che
dispone “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i
responsabili dei servizi assumono atti d’impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la
cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le
procedure di cui all'art. 151, comma 4";
RICHIAMATO l’art. 179 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che
riporta: “Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui
al comma 2, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i
modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.169, comma 3, del predetto D.Lgs. n.
267/2000, pur constatando questo Ente di una popolazione inferiore ai 15.000
abitanti, ed in conseguenza delle disposizioni dell’ art. 165, commi 8 e 9, del
D.Lgs 267/2000, ritiene opportuno avvalersi della facoltà di adozione del Piano
Esecutivo di Gestione, come previsto dal Regolamento di Contabilità, in quanto
trattasi di strumento indispensabile per la gestione economico finanziaria e per
la corretta attuazione dei principi sanciti dal predetto D.Lgs. 267/2000 e dal
D.Lgs. n. 165/2001.
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VISTO che nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 allegata
al bilancio di previsione approvato, sono ricompresi i programmi con
indicazione delle risorse a ciascuno di essi assegnate nell’esercizio finanziario
2013;
DATO ATTO che per conferire legittimità all’attività amministrativa dell’Ente, ma
anche allo scopo di svolgere una funzione organizzatoria dell’attività gestionale,
occorre procedere con urgenza ad approvare il PEG finanziario 2013 rinviando
a successivo atto, l’approvazione del piano dettagliato degli obiettivi;
PRESO ATTO della richiesta di variazione al PEG finanziario 2013 rimessa dal
Responsabile del Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio in data odierna,
per il trasferimento delle somme stanziate sul Tit. 1 Funz. 5 Serv. 1 dall’
Intervento 5-Trasferimenti- Cap. 1405/2 “Contributi per apertura Museo, Casa di
Giotto e Biblioteca”, all’Intervento 3-prestazioni di servizio- Cap. 1405
“Apertura Museo, Biblioteca e Segr.Centro Don Milani” al fine di procedere alla
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;
VISTO l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 con
individuazione dei Responsabili di Servizio, assegnazione delle risorse e
attribuzione dei poteri necessari all’assunzione degli atti di gestione, che tiene
conto della suddetta richiesta di variazione;
RITENUTA opportuna l’approvazione di un Piano Esecutivo di Gestione
triennale per consentire ai responsabili dei singoli programmi e centri di costo
l’assunzione degli impegni pluriennali di cui all’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e per consentire nell’esercizio futuro una gestione delle
risorse tramite l’adozione delle determinazioni, nell’eventualità ricorrano i
presupposti di esercizio provvisorio o gestione provvisoria di cui all’art. 163 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei vincoli in esso contenuti;
DATO ATTO che il Comune non versa nella situazione strutturalmente
deficitaria di cui all’art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 126
del 27.11.2007;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 98 del 30.12.2010;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
1. APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013,
che tiene conto della richiesta di variazione da parte del Responsabile del
Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio riportata in premessa, che viene
allegato sotto la lett. A al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale nel quale sono individuati:
a) l'ammontare delle risorse e degli interventi assegnati,
b) gli uffici ed i servizi incaricati,
c) i responsabili del raggiungimento degli obiettivi;
2. DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi, nominati con provvedimento del
Sindaco, citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, le
risorse e le dotazioni per ciascuno previste dal piano, per il conseguimento
degli obiettivi assegnati.
3. CONFERMARE altresì l’attribuzione ai Responsabili di Servizio delle risorse
finanziarie per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 di cui agli stanziamenti previsti
PEG PLURIENNALE 2013/2014/2015 unitamente al potere di assumere tutti gli
atti di gestione, secondo le disposizioni normative vigenti, ad eccezione delle
competenze espressamente previste in capo agli Organi di governo;
4. DI PROVVEDERE con successivo atto all’approvazione del piano dettagliato
degli obiettivi che verrà elaborato sulla base dei programmi e indirizzi già
approvati dall’Amministrazione comunale;
5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267 del 18.08 .2000, con successiva e
separata votazione favorevole unanime.
**********

DELIBERA DI GIUNTA n. 54 del 02-08-2013 - COMUNE DI VICCHIO

COMUNE

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

di
VICCHIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 54 DEL 02-08-13

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000,
esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 02-08-13
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il
sottoscritto
Funzionario
Responsabile
del
Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 02-08-13
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to IZZO ROBERTO

Il sottoscritto

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZARRILLO ANTONIA

Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 31-08-2013 al 15-09-2013
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,
- E’ stata comunicata con nota in data 31-08-13 ai Capi Gruppo
Consiliari;

[]

E’

stata

dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla

data

non

di

inizio

della

pubblicazione

essendo

pervenute

richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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