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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 17    
del Registro    
 
Data   15/04/2017 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Approvazione del piano esecutivo di gestione 
2017 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

  
L’anno duemiladiciassette addi quindici del mese di aprile alle ore 10,30              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                         Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                                - Sindaco                     X    
     Formoso Francesco            - Vice Sindaco             X                                                              
     Morelli Paolo                             -  Assessore                  X                                                               
  
 
con l’assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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                               PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
  Su iniziative del Sindaco il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione: “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017 (art. 169 del 
D.Lgs. n. 267/2000)”. 
 

Visto l’articolo 169 del Tuel  a norma del quale la Giunta Comunale delibera il piano 
esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in 
termini di competenza; 

Preso atto che: 
- Il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei servizi. 
- la sua redazione è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
 

Visto il comma 3-bis del citato articolo 169 a norma del quale ll PEG è deliberato in 
coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione…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; 
       Considerato che le finalità del PEG possono cosi essere riassunte: 
‐ autorizzare i responsabili gestionali a compiere atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno; 
- definire gli ambiti decisionali della Giunta e dei responsabili gestionali; 
- coordinare tutta l'attività di indirizzo dell'ente ricondotta a più livelli programmatici; 

Visti gli artt. 108 e 197 del TUEL; 
Visti i commi 1 e 2 dell’articolo 107 del Tuel:  

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
2. 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 articoli 97 e 108; 

Considerato: 
- che con delibera consiliare n. 10 del 27/03/2017 è stata approvata la nota integrativa del 

documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 
- Che con delibera consiliare n. 11 del 27/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2017/2019; 
- Che risulta necessario che la Giunta Comunale, sulla scorta dei documenti programmatici 

di cui sopra, determini le dotazioni da assegnare ai Responsabili dei Settori  individuati dal 
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Sindaco ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 50 del TUEL e del vigente regolamento 
degli uffici e dei servizi; 

- Che l’assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2017/2019 inclusi nel 
bilancio di previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie 
suddivise per centri di responsabilità, avverrà mediante l’adozione di determinazioni dei 
singoli responsabili di settore, in attuazione delle linee di indirizzo contenute nel DUP o 
dettagliate di volta in volta da apposito provvedimento della Giunta Comunale; 

 Visti gli artt. 8-11 del C.C.N.L. di classificazione del personale 31 marzo 1999; 
Dato atto che la macrostruttura dell’ente, risulta così suddivisa: 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
SETTORE CONTABILE 
SETTORE TECNICO 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2017, al fine di assegnare ai responsabili di settore le dotazioni finanziarie; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il d.lgs. n. 118 del 2011 e succ. mm. ii.; 
Visto i principi contabili nn. 4/1 e 4/2 allegati al citato decreto n. 118; 

 
PROPONE 

 
di approvare il Piano esecutivo di Gestione e con esso le schede di assegnazione dei fondi 
relativi che verranno consegnate ai Responsabili dei settori sopra individuati. 

 
 

********************* 
  

  
 
 


