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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno  Duemilaquindici il  giorno  Diciotto del  mese di  Maggio,  alle ore  16:00 nella residenza 

Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco 

Sig.  MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale  PERUZZO ROBERTO e 

nelle persone dei Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA P

BERTOLLO MAURIZIO P

PEROTTO SONIA A

BORTOLOSO GASTONE P
 

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il 

seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI  i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione 
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 -  comma  4 – del T.U. n. 267 del 
18.08.2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Su indirizzo del  Sindaco e dell'Assessore al bilancio, programmazione e patrimonio

VISTI:
- il D. Lgs. 29/93, nella parte in cui ha separato in modo netto i poteri di direzione politica dai 

compiti burocratici gestionali degli organi tecnici;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTE altresì:

 la  deliberazione di Consiglio  Comunale n.21 del 28 aprile  2015 con la  quale sono stati 
approvati la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e il 
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015,  dichiarata immediatamente esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 28 aprile 2015 con la quale è stata effettuata la 
ricognizione dei residui provenienti dal rendiconto della gestione 2014;

DATO ATTO  che questo  comune non è  tenuto  obbligatoriamente  alla  formulazione  del  Piano 
esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del T.U. 267/2000 in quanto avente una popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti, ma in via facoltativa può adottarlo quale strumento di miglioramento 
gestionale e di valutazione delle prestazioni;

VISTO il  vigente Regolamento di contabilità ed in particolare l’articolo 14 secondo il quale la 
Giunta con propria deliberazione, sulla base del bilancio di previsione annuale, approva il piano 
esecutivo di gestione, individuando gli organi burocratici cui affidare la gestione dei singoli capitoli 
di bilancio;

ATTESO quindi che la gestione amministrativa dell'Ente viene esercitata dai responsabili di area e 
dal Segretario Comunale mediante l'adozione di determinazioni e che agli stessi vengono assegnati i 
capitoli nei quali vengono graduati gli interventi di bilancio;

RITENUTO opportuno  affidare  alla  gestione  del  Segretario  comunale  i  capitoli  relativi  agli 
impianti sportivi  e all'erogazione di contributi;

VISTI:
 il decreto del Sindaco n. 85  reg. ord. Del  24.12.2014 con il quale il Sindaco individuava e 

nominava, i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai quali spettano le funzioni di 
responsabili degli uffici e del servizio previste dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267;

 il  decreto  di  nomina  del  Segretario  comunale  titolare  della  Segreteria  convenzionata  di 
Piovene Rocchette,  Pozzoleone e Carmignano di Brenta;

TENUTO conto degli impegni già assunti a valere per l'esercizio finanziario 2015;

VISTI  gli elaborati predisposti dal servizio finanziario;

RITENUTO opportuno per dare attuazione alle norme suddette :
a) dotarsi di un piano esecutivo di gestione (P.E.G.), ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 169 

del T.U. 267/2000 e ai sensi dell’art. 14 , per la realizzazione degli obiettivi specificatamente 
e dettagliatamente indicati nella relazione previsionale e programmatica allegato sub. A);

b) approvare  per  ciascun  responsabile  dei  servizi  e  per  il  Segretario  comunale  i  bilanci 
contenenti per ciascuno i capitoli di entrata e di spesa  affidati alla sua gestione;

PRECISATO che :
- gli  obiettivi  di  gestione  sono  stati  dettagliati  e  specificati  nei  Programmi  della  Relazione 



Previsionale e Programmatica rappresentativi delle funzioni del bilancio, avuto presente ciascun 
servizio e intervento di parte spesa dello stesso;

- il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente  con le previsioni del bilancio annuale 
2015 e con le operazioni di riaccertamento residui 2014;

- per gestione si intende lo svolgimento di tutta l'attività nella quale deve essere tradotta l'attività 
di indirizzo politico. In particolare per gestione finanziaria delle risorse assegnate è da intendersi 
non solo il potere di impegnare ed accertare, ma anche tutte le attività, istruttorie ed esecutive, 
necessarie per seguire l’evoluzione delle risorse stesse; comprende, perciò, l’attività preparatoria 
al bilancio, la prenotazione dell’impegno, la proposta degli atti d’impegno e di accertamento, le 
attività esecutive connesse, pertanto vengono affidati tutti i capitoli, compresi quelli per i quali 
l’adozione dei rispettivi atti sia di competenza degli organi politici;

- i capitoli vengono assegnati ai responsabili di area e al Segretario comunale ; 
- i responsabili di area e il Segretario comunale sono altresì competenti ad esprimere pareri di 

regolarità tecnica delle varie procedure;
- le spese indicate al comma 2, lettere a), b) e c)dell’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 

(spese personale, rate di ammortamento mutui e derivanti da contratti o disposizione di legge) 
essendo già impegnate con l’approvazione del bilancio,  sono affidate al  servizio finanziario 
esclusivamente per le incombenze esecutive relative all’emissione dei mandati;

- le spese relative alle consultazioni elettorali per conto di altri enti sono affidate al responsabile 
del servizio affari generali;

- ai sensi dell'articolo 175 comma 9 del T.U. 267/2000 le variazioni al P.E.G. competono alla 
Giunta Comunale in quanto non modificano lo stanziamento degli interventi;

- le  modifiche  alle  nature  di  spesa   nelle  quali  sono  suddivisi  i  capitoli  di  P.E.G.  vengono 
attribuite  ai  responsabili  di  area  e  al  Segretario  Comunale  non  comportando  variazioni  di 
capitolo;

SEGUITE  le  direttive  del  Segretario  comunale  in  merito  alla  classificazione  e  al  valore  di 
massimo degli obiettivi, nonché alla percentuale massima;

AVUTI  i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 
sulla proposta;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare il Piano esecutivo di gestione  per l'esercizio 2015 come da allegato sub lett. A) 
alla presente ;

3. di  dare atto che  i  documenti  sopra  citati  sono stati  definiti  conformemente  alle  previsioni 
finanziarie del bilancio 2015  e alle operazioni di riaccertamento residui;

4. di incaricare i capi area e il Segretario Comunale, come in premessa evidenziati, ciascuno nelle 
relative competenze, della gestione amministrativa dell’ente in base alla dotazione assegnata;

5. di considerare a tutti gli effetti il presente documento quale piano degli obiettivi per l’anno 
2015,  il cui stato di  attuazione viene verificato a settembre in occasione della verifica dello 
stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri di bilancio e successivamente 
con  l’attività  di  relazione  conclusiva  da  effettuarsi  ai  sensi  dell’articolo  31,  comma  6  del 
regolamento  di  contabilità  comunale;  

6. di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 



comma 4 T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nel  
presente provvedimento.

per visualizzare gli allegati: doppio click sulle icone



PROPOSTA DI DELIBERA  DI GIUNTA N. P - 343 - 2015 

oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  15-05-2015

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  15-05-2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO
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