ORIGINALE

CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del

n°

19/01/2016

5

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016- ASSEGNAZIONE RISORSE

DUEMILASEDICI
L'anno
, il giornoDICIANNOVE
, del mese di GENNAIO , alle ore 14.00
nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.

Sono presenti i Signori:
Presenti Assenti
1

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE SINDACO

X

2

SISTI PAOLO VALENTINO

VICE SINDACO

X

3

TOZZI MARIA VITTORIA

ASSESSORE

X

4

GALANTE MARIA ANGELA

ASSESSORE

X

5

DI NARDO RAFFAELE

ASSESSORE

X
3

2

Partecipa il Segretario Comunale MATURO MARIA GIOVANNA incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
CLEMENTE , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti
funzionari dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;
VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi pareri
favorevoli;
Con voti espressi in modo palese,
DELIBERA
A) - di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente
in tutte le sue parti;
B) - di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione immediatamente eseguibile.
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Il sottoscritto

Premesso:
-

-

-

che il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 e il documento unico di
programmazione DUP 2016-2018 sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella
seduta del 30.12.2015 rispettivamente con n. 67 e n. 66, immediatamente esecutive;
che il documento unico di programmazione DUP approvato con l'atto suddetto è stato
predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche di mandato al fine di
delineare una guida strategica ed operativa dell'ente e costituisce, nel rispetto del
principio di coerenza e coordinamento dei documenti di programmazione, in conformità
ai principi contabili approvati con il decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche;
che un ulteriore documento di programmazione è costituito dal Piano Esecutivo di
Gestione (PEG), una delle maggiori novità introdotte nel nuovo ordinamento finanziario e
contabile dal D. Lgs. n.77/95 e confermato dall'art. 169 T.U.;

Rilevato che tale documento:
§
§
§
§

costituisce lo strumento principale di separazione fra funzioni politiche di indirizzo e di
controllo e competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi;
individua gli obiettivi di gestione per ciascun Servizio;
indica, per Servizio, le dotazioni ovvero le risorse umane, tecnologiche ecc, necessarie
allo svolgimento delle rispettive attività;
affida la gestione operativa ai Responsabili dei Settori:

Visto
§
§

§
§

che la struttura del nuovo sistema di bilancio si fonda su un nuovo principio
indicato dall'art. 165 del T.U.
la parte spesa è indicata gradualmente in Servizi ed Interventi, in relazione
rispettivamente ai principali aggregati economici, alle funzioni economiche ai
singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei
fattori produttivi nell'ambito di ciascun Servizio;
a ciascun Servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso,
composto da persone e mezzi, cui è preposto un Responsabile;
a ciascun Servizio è affidato, con il Bilancio di Previsione, un complesso di mezzi
finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il
Responsabile di Servizio;
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§

che ciò significa che la struttura organizzativa deve avere necessariamente
correlazione nel sistema di bilancio per permettere l'individuazione precisa delle
responsabilità gestionali, scindendo le funzioni politiche di indirizzo e di
controllo dalle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei Settori;

Rilevato:
che con provvedimenti del Sindaco sono stati nominati Responsabili di settore i Sigg:

Settore 1 - Servizi Istituzionali ed alla
persona
Settore 2 - Finanza e contabilità
Settore 3 - Urbanistica ed edilizia
Settore 4 - Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore 5 - Eas Piano di Zona
Settore 6 - Servizi demografici

Cericola Carmela
Nardone Lucia
Moretti Domenico
Sgarglia Silvano
Ariano Antonio
Di Giuseppe Mariarosa

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
Dato atto :
-

-

che il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie
del Bilancio Annuale 2016;
che gli obiettivi di gestione dei Centri di Responsabilità saranno successivamente
elaborati, come dai programmi illustrati nel DUP 2016-2018;
che i Responsabili dei Settori rispondono della loro attività sotto il profilo dell'efficacia
(soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle
risorse e contenimento dei costi di gestione);
che il P.E.G. quale strumento di pianificazione dell'attività amministrativa e di servizio
contempla gli obiettivi per l'intera struttura, in relazione all'ambito di rispettiva
competenza. E' altresì ribadita la responsabilità di tutti i titolari di centri di
responsabilità che, in relazione ai servizi ai quali sovrintendono operativamente,
rispondono direttamente degli atti posti in essere, gli atti di impegno di spesa ed
accertamento di entrate adottati nel rispetto delle direttive generali e dirigenziali
nonché di tutti gli accertamenti necessari all'incasso delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi assegnati a ciascun centro. I Funzionari, titolari di
Posizione Organizzativa possono essere destinatari di deleghe ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti e pertanto titolari di quote gestionali del PEG delle quali rispondono
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direttamente in sede di valutazione dei risultati . In tale veste dovranno esprimere i
pareri tecnici di competenza ed adottare gli atti finali relativi alle materie delegate;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
Attesa la competenza della G.C. a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt.
42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

P r o p o n e

1. di confermare quanto in premessa relazionato e di approvare, ai sensi dell'art. 169 del
D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, relativamente
all'assegnazione delle risorse rimandando successivamente l'assegnazione degli obiettivi,
delle risorse umane e strumenti;
2.

di prendere atto che le eventuali variazioni al PEG, così come previsto dal vigente
regolamento di contabilità, saranno apportate dalla Giunta Comunale con proprie
deliberazioni, se derivanti da variazioni di Bilancio, e dal Responsabile del Servizio
Finanziario con propri atti determinativi da comunicare alla Giunta negli altri casi.

Il proponente
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Proposta di Deliberazione di Giunta N° 8 del 12/01/2016
Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali
VISTO

VISTO

per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

per quanto di competenza si esprime parere contabile:

PARERE FAVOREVOLE

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

PARERE FAVOREVOLE

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

13/01/2016
Fossacesia, lì ______________

Fossacesia, lì ______________
12/01/2016
Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NARDONE LUCIA

NARDONE LUCIA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

Maturo Maria Giovanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il_______________________n°
Reg.___________
69
25/01/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed art. 32,
comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69.
è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n°______________
970
del______________________
25/01/2016
ai sensi dell'art. 125, comma 1 del T.u.E.L.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
Fossacesia, lì____________________
25/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maturo Maria Giovanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al
completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maturo Maria Giovanna

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 5 del 19/01/2016 - Pagina 5 di 5

