COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

N° 60 del Reg. - Data 7 dicembre 2015

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: approvazione Piano esecutivo di gestione- esercizio finanziario 2015-

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/08/2015, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 secondo i modelli ex
D.P.R. 194/96, con allegati il bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica
triennale;
RILEVATO
- che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/00, il Piano Esecutivo di gestione è lo strumento
con cui vengono determinati per i responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e le
risorse necessarie per la gestione degli stessi;
- che il PEG è obbligatorio soltanto negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti;
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RILEVATO che tale strumento di programmazione è indispensabile ai fini della corretta
gestione economico-finanziaria;

DATO ATTO CHE, in particolare, il 2° comma del citato articolo attribuisce ai responsabili di
servizio tutti i compiti di gestione, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e 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 Comunale;
CONSIDERATO che la programmazione e la pianificazione operativa si fonda anche sugli
strumenti previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già utilizzati presso l’Ente (Programma di
mandato del Sindaco, Relazione Previsionale e Programmatica, assegnazione degli obiettivi ai
responsabili dei servizi mediante atti d’indirizzo giuntale);
RITENUTO di individuare nelle aree in cui è ripartita l’organizzazione del Comune le “unità
operative” – “centri di responsabilità”, con i corrispondenti servizi ex DLgs. 267/00, a cui assegnare
le risorse finanziarie risultanti dal bilancio di previsione 2014 ed articolate e suddivise nel PEG in
oggetto;
RITENUTO di dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2015 in forma semplificata,
nell’allegato elaborato contabile, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in calce alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
VISTO l’art. 107, comma 1° , del D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce ai responsabili di servizio
tutti i poteri di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico, attribuendo agli stessi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267/2000;
VISTO l’art. 109, comma 2°, del DLgs. 267/00, che estende le suddette funzioni ai responsabili
degli uffici e servizi, ove il Comune sia privo di personale con qualifica dirigenziale;
VISTO l’art. 4, comma 2°, del DLgs. 165/2001;

DELIBERA
o di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
o di approvare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 in forma semplificata,
definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2015 e del Bilancio
pluriennale 2015/2017, assegnando al responsabile dei servizi anche i capitoli relativi al
bilancio pluriennale, per l’attuazione delle attività e spese aventi carattere ricorrente e
continuativo e per quei programmi di opere ed investimenti approvati con carattere
pluriennale.
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o di dare atto che il PEG contabile, oltre ad avere valore di indirizzo gestionale per i
responsabili delle Aree e dei servizi, costituisce uno dei parametri di riferimento per le
valutazioni di controllo di gestione, verifica dei risultati ed erogazione delle retribuzioni di
risultato e di produttività previste nei contratti di lavoro.
o di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
stante l’urgenza di provvedere.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa-contabile
f.to(Dott. Antonio Zona)
===========================================================
======
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to(Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 09/12/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 09/12/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 09/12/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto
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