
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 47 - in data 29/03/2021

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021.

L'anno  2021 il giorno  ventinove del mese di  marzo  alle ore 16.20, in modalità telematica, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Dopo  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2021,  è  necessario  delineare  e 
declinare l'attività di gestione attraverso lo strumento analitico e di dettaglio del Piano Esecutivo di 
Gestione  che  consente  all'organo  gestionale  di  organizzare  le  risorse  assegnate  per  il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEG nell'ambito individuato dalle direttive.
Si  evidenzia  che  per  la  parte  contabile  il  necessario  riferimento  è  il  bilancio  di  previsione 
armonizzato  per  il  triennio  2021/2023  approvato  in  data  24  febbraio  2021  che  ovviamente 
costituisce limite e vincolo nella redazione del presente documento. La parte invece relativa agli 
obiettivi  è  stata  in  parte  integrata  in  coerenza con il  programma amministrativo  con riserva  di 
apportare ulteriori implementazioni e modifiche.

Motivazioni
E' previsto che i responsabili dei servizi propongano le modifiche delle dotazioni assegnate, che gli 
stessi  abbiano  la  responsabilità  del  procedimento  di  assunzione  della  spesa  in  osservanza  al 
principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Leg.vo 118/2011, e 
in generale la responsabilità della gestione dei budget di spesa, nonché delle azioni di acquisizione 
delle entrate;
Sono individuati quali responsabili della gestione del PEG e del conseguimento dei risultati previsti 
dal piano degli obiettivi, i Dirigenti responsabili di Settore.
Il Piano Esecutivo di Gestione si compone di due parti ossia quella finanziaria che scompone il dato 
dell'unità di voto del Consiglio comunale (Missione - programma per la spesa; Titoli - Tipologie per 
l'Entrata)  del  bilancio  annuale  in  capitoli  e  quella  relativa  agli  obiettivi  e  alle  direttive  per  la 
gestione.
Le  risorse  finanziarie  evidenziate  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021  vengono  assegnate  ai 
responsabili.
Si evidenzia che per la parte contabile il necessario riferimento è il bilancio di previsione approvato 
in data 24 febbraio 2021 che ovviamente costituisce limite e vincolo nella redazione del presente 
documento, unitamente ai nuovi principi contabili di cui al D.Leg.vo 118/2011. La parte invece 
relativa agli obiettivi è stata in parte integrata in coerenza con il programma amministrativo e il 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) con riserva di apportare ulteriori implementazioni e 
modifiche.
Verranno altresì apportate delle modifiche alle dotazione del Peg con specifica direttiva dell'utilizzo 
in  coerenza  col  principio  contabile  della  competenza  finanziaria  potenziata  (allegato  4.2  al  D. 
Leg.vo 118/2011) al momento dell'adozione della delibera di riaccertamento ordinario dei residui 
propedeutica all'approvazione del rendiconto di gestione 2020.
Il Piano delle Performance da raccordare opportunamente con il presente provvedimento è oggetto 
di ulteriore atto che sarà adottato in una prossima seduta di Giunta.

Normativa ed atti di riferimento
• Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 24 febbraio 2021: “Approvazione Documento Unico 

di  Programmazione 2021/2023,  Bilancio di  Previsione per il  triennio 2021/2023 e allegati  - 
redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili.  Approvazione  Programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici  (2021/2023)  ed  elenco 
annualità 2021. Approvazione programmazione appalti servizi e forniture biennio 2021/2022”;

• decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i.;
• legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021;
• legge n. 160/2019, legge di bilancio per l'anno 2020;
• il decreto protocollo numero 32446 del 17 dicembre 2020 con il quale il Sindaco ha attribuito 

gli incarichi dirigenziali per l'anno 2021;



• decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali  (T.U.).  In osservanza degli  articoli  49 e  147/bis  i  pareri  riportati  in  calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

• articolo 3 del  vigente  regolamento  sui  controlli  interni  approvato con delibera di  Consiglio 
numero 114 del 27 dicembre 2012;

• Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 01 ottobre 
2018;

• Statuto comunale;
• è stato sentito il Sindaco Paolo Perenzin in qualità di assessore al Bilancio.

Votazione
Favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 con la contestuale individuazione dei 
Centri  Responsabilità  e  dei  relativi  Responsabili  di  Settore  e  di  Servizio,  in  conformità  al 
bilancio di previsione 2021 Armonizzato approvato con delibera consiliare n. 14 del 24 febbraio 
2021;

3. di individuare quali responsabili dei Centri Responsabilità trasversali o fornitori interni di fattori 
produttivi i dirigenti: Enrica De Paulis per i Servizi Tecnici, Manuela Bassani e Renato Degli 
Angeli per i Servizi Finanziari e per i Servizi Generali;

4. di  circoscrivere  la  responsabilità  dei  singoli  Centri  trasversali  alla  effettuazione  e/o  al 
monitoraggio delle seguenti spese:

Servizi Generali Spesa per personale

Servizi Finanziari Oneri per interessi
Utenze Telefoniche
Spese per pulizie
Fitti passivi
Carburanti
Premi assicurativi
Manutenzioni fotocopiatrici
Tassa circolazione

Servizi Tecnici Gestione calore (metano, gasolio e gestione centrali)
Utenze Elettriche
Manutenzioni

5. di quantificare inoltre le spese di cui al punto precedente:
– relativamente ai Servizi Generali secondo quanto riportato nella colonna "Servizi Generali" 

del PEG 2021;
– relativamente  ai  Servizi  Finanziari  secondo  quanto  riportato  nella  colonna  "Servizi 

Finanziari" del PEG 2021;
– relativamente ai Servizi Tecnici secondo quanto riportato nella colonna "Servizi Tecnici" 

del PEG 2021 e secondo quanto riassunto in calce all'elaborato del PEG 2021 alla voce 
"appendice";



6. di  approvare  la  specificazione  delle  spese  derivanti  prevalentemente  da  contratti  di 
somministrazione, gestite dai Servizi Finanziari e dai Servizi Tecnici;

7. di considerare inoltre i Centri di Responsabilità come Centri di spesa ed entrata, per cui oltre 
agli  atti  di  gestione della  spesa i  Responsabili  sono anche tenuti  a  curare l’acquisizione di 
specifiche entrate; nonché a dichiarare e comunicare tempestivamente al Settore Finanziario 
tutti  gli  atti  e  gli  elementi  necessari  alla  registrazione  contabile  della  stesse  ai  fini 
dell'accertamento con il principio della competenza finanziaria potenziata; segnalando altresì 
elementi che richiedano modifiche all'ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

8. di assegnare ai Responsabili dei Centri di Responsabilità verticale le risorse residuali di cui alla 
colonna "Totale Centro Di Responsabilità" del PEG finanziario, i quali dovranno imputare la 
spesa, mediante determinazioni, secondo gli oggetti specificati nei singoli capitoli;

9. di  considerare  le  spese  relative  alle  utenze  facenti  parte  del  budget  assegnato  ai  Centri  di 
Responsabilità verticale, per cui eventuali maggiori necessità saranno compensate, in sede di 
prima rendicontazione periodica, riducendo le assegnazioni di cui alla colonna "Totale Centro 
di Responsabilità" su indicazione del responsabile del Centro di Responsabilità e in mancanza 
della Giunta su proposta del Settore Finanziario;

10. di aggiornare le dotazioni finanziarie del PEG 2021 e con direttive dedicate in concomitanza 
all'approvazione da parte della Giunta della delibera di riaccertamento ordinario propedeutica 
all'approvazione del rendiconto 2020;

11. di  dare  atto  che  l'Amministrazione  si  riserva  ogni  facoltà  di  rivedere  l'assegnazione  delle 
funzioni alle U.O. adottando le misure organizzative ritenute più adeguate alle esigenze dei 
servizi, aggiornando di conseguenza il PEG 2021.

Quindi attesa l'urgenza del provvedimento dovuta alla necessità di rendere operativi i Centri di 
Responsabilità,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata,  con  successiva  e  separata  votazione 
favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 17/03/2021 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/03/2021 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


