COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 30
del 27/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2021/2023;
Richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la
rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
in relazione agli obiettivi dell’ente;
 Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Affari Generali ed Istituzionali, Pubblica Istruzione,
Cultura e Biblioteca
Vigilanza P.M.
Lavori Pubblici e Manutenzioni
Urbanistica Assetto del Territorio, Ambiente e
Tutela Paesaggistica
Servizio Demografico, Stato Civile e Elettorale
Ragioneria, Finanze, Contabilità Economica
Patrimoniale Provveditorato e Cassa
Mutui, Economato, Tributi, Personale e Sport

NOMINATIVO
Dott.ssa Coronas Franca
Dott.ssa Coronas Franca
Geom. Dejua Sebastiano Giovanni
Geom Dejua Sebastiano Giovanni
Geom Dejua Sebastiano Giovanni
Rag. Spanu Giovanna
Rag Spanu Giovanna

Visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n. 174/2012 (conv. in legge n.
213/2012), il quale prevede che:
Art. 169. Piano esecutivo di gestione.
1. 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 ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli,
dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la
relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale
dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e
il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28/04/2021 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
Bilancio di Previsione Armonizzato per il periodo 2021/2023;
Dato atto che:
 la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di
servizio e Giunta Comunale;
 vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
 le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la
corretta attuazione della gestione;
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Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale e
che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell’amministrazione
contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell’ente;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021 contenente il
piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione ai responsabili di servizio per il
conseguimento degli stessi;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e precisamente:
che il responsabile del servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riposta: "ai sensi e per
gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si attesta la
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".
UNANIME

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di gestione per l’esercizio
2021;
2) di dare atto che:


il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale;



gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell’ente;



le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;



l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio,
che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e
in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente
Piano Esecutivo di Gestione;

3) di riservare alla competenza della Giunta Comunale l’autorizzazione in ordine a:
 instaurazione o resistenza in giudizio in liti in cui è parte in causa il Comune;
 concessione di contributi economici straordinari non disciplinati in maniera automatica da norme regolamentari
o atti del Consiglio o della Giunta Comunale;
4) di stabilire che:


le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli obiettivi di gestione, alle
assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di entrata o di spesa che non modificano le
previsioni nell’ambito della stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000, entro il 15 dicembre dell’esercizio di riferimento;
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le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non modificano le previsioni all’interno
di uno stesso capitolo sono di competenza del responsabile del servizio, il quale vi provvede mediante propria
determinazione;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 31/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 31/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 31/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 31/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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