DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 161 DEL 7 LUGLIO 2011
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PEG 2011 – PARTE ORGANIZZATIVA ED
OBIETTIVI – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 11:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta la Dott.ssa ROBERTA MARCHI nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i signori:
presenti

assenti

1) Dott.ssa Roberta MARCHI

Sindaco

X

2) Rag. Franco BALDACCINI

Vice Sindaco

X

3) Dr. Francesco CONFORTI

Assessore anziano

4) Marino ANGELI

Assessore

X

5) Stefano CIRRITO

Assessore

X

6) Silvia CORRADINI

Assessore

X

7) Roberto FRANCHINI

Assessore

X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

X

X

Assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 prevede che “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";
l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 prevede che la copertura dei posti dei responsabili di servizi e
uffici, previe disposizioni statutarie, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 definisce le attività di gestione da attribuire ai
dirigenti;
l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, ai dirigenti sono attribuiti i compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi;
l'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi, assumono atti di impegno” da
definirsi determinazioni;
VISTI i decreti di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;
CONSIDERATO CHE:
con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2011, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
programmatica 2011-2013;
con propria successiva deliberazione Giunta Comunale n. 132 del 24/05/2011 è stato
approvato il P.E.G. di parte contabile, assegnando ai Dirigenti e Responsabili di AA.OO., le
risorse e gli interventi di cui al bilancio di previsione, previa articolazione degli stessi in
capitoli di entrata e capitoli di spesa;
DATO ATTO:
che nel P.E.G. vanno altresì determinati e specificati gli obiettivi di gestione, con riferimento
a quanto rappresentato nella Relazione Previsionale e programmatica;
che, pertanto, gli obiettivi di gestione 2011 sono rappresentati da quelli individuati nella
Relazione Previsionale e programmatica e che gli stessi vengono, con il presente atto,
affidati ai Rispettivi Responsabili;
RITENUTO altresì dover assegnare, per la realizzazione dei programmi a loro affidati i necessari
mezzi strumentali nonché le relative risorse umane;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente dei Servizi Finanziari,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO altresì l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di definire il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'anno 2011 limitatamente
all'assegnazione delle risorse umane e strumentali come risultanti dai seguenti elaborati
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
Schede PEG indicanti, per ogni servizio:
- le risorse umane attribuite;
- gli obiettivi assegnati con i relativi indicatori;
2. di dare atto che ciascun Responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di
tutte le procedure di acquisizione delle entrate, in esse comprese e che è a suo preciso carico
la comunicazione al servizio finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture
contabili da realizzarsi mediante determinazioni di accertamento di Entrata;
3. di dare atto che l'assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva
di ciascun Responsabile, mediante l'adozione di appositi provvedimenti denominati
determinazioni, all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione
delle linee generali di indirizzo contenute nella programmazione generale o stabilite, volta
per volta, da apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi e risorse da parte della
Giunta Comunale, così come previsto;
4. di attribuire al presente provvedimento efficacia pluriennale, nel triennio 2011-2013, in
forza del carattere autorizzatorio del Bilancio Pluriennale sancito dall'art. 171 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, dando atto che in caso di approvazione dei Bilanci di Previsione Annuali
2012 e 2013 oltre il termine del 31 dicembre, nelle more di approvazione dei PEG
corrispondenti, i responsabili dei servizi sono autorizzati a gestire il bilancio con propri atti
all'interno delle disposizioni di legge;
5. di stabilire che:
a) eventuali variazioni agli stanziamenti del PEG, nell'ambito dello stesso intervento,
saranno proposte dal Responsabile del servizio e deliberate dalla Giunta Comunale
nei termini e con le modalità di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

b) eventuali variazioni agli stanziamenti del P.E.G. che modificano le previsioni del
bilancio saranno proposte dalla Giunta Comunale, su motivata richiesta del
responsabile interessato e deliberate dal Consiglio Comunale, organo competente per
materia, ovvero dalla Giunta medesima in casi di urgenza;
c) ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, la liquidazione delle spese sarà
disposta dal Responsabile del servizio che ha dato corso alla spesa medesima, fatte
salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno;
d) ogni attività non autorizzata nel presente P.E.G. dovrà essere autorizzata dalla Giunta
Comunale con propri atti deliberativi che, se comportanti Spesa, saranno sottoposti al
parere del Responsabile del Servizio Finanziario per la prenotazione di Impegno
Spesa da trasformare entro la fine dell'esercizio, pena decadenza, in Impegno di
Spesa con apposita determinazione dirigenziale;
6. di stabilire altresì, in aggiunta agli obiettivi di cui alle specifiche schede allegate al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori obiettivi trasversali per tutti i
dirigenti:
(a) Mantenimento del saldo degli straordinari al valore del 31/12/2010, senza aggravare
la situazione rispetto a tale data;
(b) Recupero ferie pregresse in modo che il saldo al 31/12/2011 sia inferiore di almeno il
3% rispetto al saldo al 31/12/2010;
(c) Continuazione della dettagliata verifica della necessità del mantenimento dei residui
sia attivi che passivi;
(d) Accertamento entrate pari almeno al 90% di quelle previste nel PEG (tale limite deve
essere, almeno in via tendenziale, verificato in sede di report periodico entro e non
oltre 31/08/2011);
(e) Adeguamento secondo le indicazioni dei servizi informatici comunali, dei
procedimenti inerenti i flussi documentali, con particolare riferimento ai
procedimenti di spesa, in modo da raggiungere entro il 31/12/2011 una significativa
informatizzazione di dette procedure;
(f) Rispetto dei tempi nella gestione delle pratiche inerenti il personale dipendente con
particolare riferimento all’applicazione del contratto decentrato e alle procedure di
valutazione dei dipendenti;
(g) Attività di aggiornamento del sito internet comunale, per quanto di competenza, in
modo da eliminare entro la fine dell’anno le c.d. “pagine in costruzione”.
7. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata dall’esito
UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
n. 267/2000.

