DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Numero 44

del 28 DICEMBRE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019.

Il giorno 28 DICEMBRE 2016 alle ore 19:00 nella Sala della Giunta del Comune di Fidenza,
convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1 MASSARI ANDREA

PRESIDENTE

===

2 ANTONIOLI MARCO

VICE - PRESIDENTE

===

3 CONTINI GIANCARLO

ASSESSORE

===

4 DODI ANTONIO

ASSESSORE

SI

5 FIAZZA TOMMASO

ASSESSORE

SI

6 FRITELLI FILIPPO

ASSESSORE

SI

7 IACONI FARINA SALVATORE

ASSESSORE

SI

8 TRIVELLONI FRANCESCO

ASSESSORE

SI

ASSENTE

Totale presenti N. 5
Totale assenti N 3

Presiede la seduta l'Assessore Anziano Rag. Antonio DodiIng. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 44

del 28 DICEMBRE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019.
LA GIUNTA
Premesso che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone: “Ai dirigenti spetta la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati”;
Visto l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118
del 2011, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014)
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che definisce il ruolo ed i compiti dei Responsabili dei Servizi
degli Enti Locali, delineando anche gli elementi di riferimento per l’esercizio delle loro
competenze, individuati in base al principio per cui a essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico;
Dato atto che il Consiglio dell’Unione, in data odierna, ha approvato il Bilancio di Previsione 2017
- 2019;
Visto l'art. 147, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ricordato inoltre che a ciascun Servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o
complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un Responsabile e che a ciascun Servizio è
affidato, col Bilancio di Previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio;
Ricordato che, in forza del menzionato art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, con il Piano Esecutivo di
Gestione si affidano ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi della gestione unitamente alle dotazioni
necessarie, in quanto a norma del comma 3 bis il piano della performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è unificato organicamente nel PEG;
Dato atto che in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione si deve procedere
all’assegnazione delle indicate risorse umane ai Responsabili dei Servizi;
Considerato inoltre che:
• il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta lo strumento che deve consentire l'attuazione dei
programmi approvati dall'organo consiliare in sede di approvazione del Bilancio di
previsione;
• il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione deve essere riferito alla struttura organizzativa
dell'Ente nelle sue articolazioni, ognuna con il proprio Responsabile;
• qualora il Piano Esecutivo di Gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le
direttive e gli obiettivi che consentano l'esercizio dei poteri di gestione, dovrà essere
integrato con appositi atti della Giunta dell’Unione;
Considerata altresì la necessità di fornire ulteriori indicazioni organizzative finalizzate a:
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•
•
•

chiarire il ruolo dei Responsabili dei Servizi e definirne le competenze, anche in riferimento
a quelle che necessariamente permangono in capo agli organi politici;
suddividere la responsabilità di Servizi di tipo trasversale;
differenziare le responsabilità gestionali delle risorse finanziarie da quelle proprie dei
procedimenti connessi alla loro erogazione;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione contiene una graduazione delle risorse dell’entrata in
“capitoli” e degli interventi in “capitoli”, la cui variazione è demandata alla Giunta dell’Unione;
Atteso che dai sottoscritti Responsabili di Settore è stato effettuato il controllo di regolarità tecnica
e contabile nella fase preventiva di formazione del presente atto e che, pertanto, è stata iniziata e
conclusa regolarmente la dovuta istruttoria ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e dell’art. 147bis del TUEL n. 267/2000, si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul presente atto;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art 49.1 del d.lgs 267/2000 e s.m. da
ultimo modificato dall’art 3.1 lett b) legge 213/2012.
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, tenuto conto delle premesse del presente atto che si intendono qui riportate e
trascritte, il Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019, come da allegato.
2. DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi la realizzazione delle entrate, compresi gli
accertamenti e la disponibilità delle spese, compresi gli impegni, sulla base degli stanziamenti
indicati nei capitoli di entrata e di spesa corrente e nel piano degli investimenti, attribuendo loro
sia le responsabilità di budget sia di procedura;
3. DI DARE ATTO che verranno gestiti dai Responsabili anche i residui dell'esercizio 2016 e
precedenti;
4. DI DARE ATTO che con l’approvazione del Bilancio di Previsione sono impegnate le somme
di cui all'art. 183, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, e quindi relative a:
• trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri
riflessi;
• rate di ammortamento dei mutui, interessi di preammortamento e relativi oneri accessori;
• spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, compresi i contratti
sulle utenze già operanti (riscaldamento, luce, acqua, telefono, ecc.);
5. DI AUTORIZZARE i Responsabili dei Servizi ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria e
ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle norme vigenti;
6. DI RISERVARE ad apposite deliberazioni della Giunta dell’Unione l’assegnazione di
trasferimenti;
7. DI STABILIRE che l'organo esecutivo può richiedere in qualunque momento e in qualsiasi
forma ai Responsabili dei Servizi la dimostrazione dello stato di attuazione del presente Piano
Esecutivo di Gestione;
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8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Servizio;
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Organismo di Valutazione.
***************************
Successivamente,
LA GIUNTA DELL’UNIONE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli
resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c., del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.,
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Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
Ing. Andrea Massariag. Antonio Dodi

Il Segretario Generale
Dott. Felice Antonio Pastore
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