Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 176

del 11/11/2014

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E OBIETTIVI 2014. APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di novembre alle ore 15.00 in
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la
Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
Presenti:

Assenti:

SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BARSACCHI ELISA
MOTTOLA CATIA
BADALASSI GIORGIO

Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco SCARPELLINI SANDRA
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI
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OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E OBIETTIVI 2014. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016, e relativi allegati, approvati con
delibera consiliare n.58 del 29.07.2014;
Visto l'art.169 del D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche, il quale stabilisce che negli enti con oltre 15.000
abitanti, sulla base del bilancio approvato, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione,
determinando gli obiettivi di gestione e l'affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi;
Richiamato l'art.13 del Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con Delib. CC n.99 del
28.06.96, integrata dalla Delib. CC n.128 del 27.09.96, e adeguato con Delib. CC n.106 del 31.10.97,
esecutive ai sensi di legge, con il quale si stabilisce che questo Ente provveda comunque, in seguito
all'approvazione del bilancio annuale, all' approvazione del P.E.G. di cui all'art. 11 del succitato D.Lgs.;
Rilevato che per il raggiungimento degli obiettivi è necessario individuare le risorse che ciascun servizio
dovrà acquisire al bilancio sulla base di capitoli di entrata e quelle da assegnare ai medesimi per l'attuazione
dei programmi sulla base di capitoli di spesa, attribuendo a ciascun centro di entrata e di spesa una precisa
responsabilità di budget e di procedura;
Dato atto che i Responsabili di Posizione Organizzativa eserciteranno autonomi poteri di spesa nonché di
concreta acquisizione delle risorse sulle voci di bilancio ai medesimi assegnate con il PEG e con gli atti
successivi, in particolare disponendo la destinazione e l'utilizzo delle risorse di cui i medesimi detengono la
responsabilità di budget, e assumendo determinazioni su quelle voci di bilancio di cui essi sono responsabili;
Vista la delibera GC n. 118 del 31.5.2012 "Regolamento di organizzazione, funzionigramma e dotazione
organica dell'ente. adeguamenti e indirizzi";
Ritenuto confermare con il presente atto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.177 del D.Lgs. 267/00 e
successive modificazioni, la suddetta individuazione dei responsabili dei servizi e dei centri di costo di
questo Ente, ai quali affidare gli obiettivi di gestione per l'esercizio 2014 unitamente alle dotazioni
necessarie;
Visto lo schema del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, con il quale sulla base del bilancio approvato per il corrente esercizio vengono
determinati gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene
affidata, con le dotazioni e secondo le specifiche indicazioni inserite nel Piano, ai responsabili di area come
sopra individuati, ai quali è attribuito il potere di assumere i conseguenti atti di gestione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti;
Rilevato che i Piani Esecutivi di Gestione - allegati al presente atto deliberativo per costituirne parte
integrante e sostanziale - vengono assegnati ai Responsabili di Posizione Organizzativa e le somme in essi
stanziate possono essere esclusivamente utilizzate a seguito di specifico atto dirigenziale e che le risorse
dei singoli PEG si intendono tutte assegnate ai Responsabili di riferimento;
Viste le norme di principio relative alle competenze gestionali dei responsabili contenute nel D.Lgs. n.267/00
e successive modificazioni;
Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed il
vigente Statuto del Comune di Castagneto Carducci,
Visto il vigente Regolamento di contabilità,
Visti i pareri espressi in conformità all'articolo 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed allegati alla presente delibera,
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
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APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, allegato alla presente delibera come parte
integrante e sostanziale, definito in conformità alle previsioni del corrente Bilancio già approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n.58/2014 e contenente la definizione degli obiettivi di gestione per
l'attuazione dei programmi.
AFFIDARE ai Responsabili di Posizione Organizzativa, la realizzazione delle entrate e la disponibilità delle
risorse (Allegato A) per il raggiungimento degli obiettivi gestionali (Allegato B) sulla base degli stanziamenti
indicati nei capitoli di spesa corrente e di investimento del P.E.G., attribuendo ai medesimi la responsabilità
di budget e di procedura.
ASSEGNARE, oltre alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le
dotazioni relative ai residui.
AUTORIZZARE i Responsabili di Posizione Organizzativa ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria e
l'attività contrattuale relativa alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, procedendo all'esecuzione
delle spese nel rispetto della normativa vigente.
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma
palese.
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Area 1-Gestione Risorse
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO
Area 1-Gestione Risorse
Proponente: DE GIORGI Dott. ORONZO
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E OBIETTIVI 2014. APPROVAZIONE
In merito alla proposta di delibera n. 170 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 10/11/2014
Il Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO
________________________________

******

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse
F.to Dott. De Giorgi Oronzo
___________________________________________

Lì 10/11/2014
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

f.to SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1354 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 18/11/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Laura Catapano

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, _____________

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000
E’ divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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