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COPIA 

 

N. 20 
 
Registro Delibere G.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO 
 

 

 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. 
 

L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di febbraio alle ore 17.14 nella Residenza Municipale 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

 

 Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

1 Cappellotto Mario Sindaco X  

2 Fellet Ermanno Vice Sindaco X  

3 Venturin Stefania Assessore X  

4 Presotto Paolo Assessore X  

5 De Zan Elisa Assessore X  

Totali Presenti / Assenti 5 0 

 

 

Il Presidente Sig.Cappellotto Mario, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 CONSIDERATE: 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 

per le annualità 2019/2020; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6/02/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato l’aggiornamento al D.U.P. 2018/2020; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 6/02/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 con i relativi allegati; 

  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28/04/2015, all’oggetto: 

“Modifica dotazione organica. Atto di indirizzo”, con la quale è stata articolata la struttura 

organizzativa del Comune in 5 aree così individuate: 

- Area amministrativa 

- Area economico finanziaria 

- Area edilizia privata – urbanistica e vigilanza 

- Area lavori pubblici e manutenzione del territorio 

- Area sociale 

 

Vista la propria deliberazione n. 170 del 28/12/2017 all’oggetto: “Approvazione del 

fabbisogno triennale del personale 2018/2020. Dichiarazione situazioni di non esubero e modifica 

profili professionali”; 

 

Richiamate altresì le proprie deliberazioni: 

- n. 52 del 5/05/2015 ad oggetto: “Attribuzione tra le aree dei procedimenti amministrativi”; 

- n. 163 del 169/12/2017 ad oggetto: “Approvazione piano triennale 2018/2020 di 

razionalizzazione delle spese di funzionamento”; 

 

 Visti i decreti sindacali di nomina dei titolari di posizione organizzativa in data 23/05/2017 

per il periodo 1.06.2017 e fino a fine mandato: 

- n. 4: individuazione e nomina responsabile dell’area amministrativa; 

- n. 5: individuazione e nomina responsabile dell’area economico finanziaria; 

- n. 6: individuazione e nomina responsabile dell’area edilizia privata – urbanistica e 

vigilanza; 

- n. 7: individuazione e nomina responsabile dell’area lavori pubblici e manutenzione del 

territorio; 

 

Visto altresì il decreto del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2017, con il quale viene nominato il 

segretario comunale dr. Paolo Orso responsabile dell’area sociale per il periodo 1/01/2017 e fino a 

fine mandato;   

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alle funzioni e responsabilità della 

dirigenza e conferimento di funzioni dirigenziali; 

 

Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede. 

 

1. la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione 

del bilancio di previsione, in termin i di competenza. Con riferimento al primo esercizio il 

PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati 
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nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente 

articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, 

titoli, macroagregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordabili al quarto 

livello del piano dei conti finanziario. Di cui all’art. 157. 

3. L’applicazione dei commi1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i 

fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis. 

3-bis.- Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie 

in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato 8 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato 

degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il paino delle 

performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 

organicamente nel PEG. 

  

 VISTO l’art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000 che indica le modalità del controllo di gestione; 

 

 RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 

– allegato A/1 al D.Lgs. n. 118/2011 che precisa le finalità, le caratteristiche, la struttura ed il 

contenuto nonché le modalità di approvazione del PEG; 

 

 DATO ATTO che i documenti di programmazione contengono i risultati che 

l’Amministrazione intende raggiungere nel triennio 2018/2020 mediante l’attuazione del PEG da 

parte dei responsabili dei servizi; 

 

 RITENUTO opportuno provvedere alla definizione del PEG e del piano dettagliato degli 

obiettivi per il triennio 2018/2020 sulla base del bilancio di previsione e del DUP approvati dal 

Consiglio comunale, articolando in capitoli le entrate e le uscite previste nel bilancio triennale, 

prendendo atto delle attività in capo a ciascun responsabile così come descritte nella propria 

deliberazione n. 52 del 5/05/2015; 

 

 PRECISATO che con successivo atto la Giunta provvederà a definire ed approvare gli 

obiettivi specifici da assegnare ai Responsabili di area, con particolare riferimento alle indicazioni 

vincolanti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

  

 VISTA la proposta di PEG predisposta ai sensi degli artt. 108, comma 2 e 169 del D.Lgs. n. 

267/2000, nonché secondo i dettami del punto 10 del principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio all. A/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

 RICHIAMATO l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011 che ha introdotto il principio 

della competenza finanziaria potenziata; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

  

 VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 126/2014; 
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio; 

  

 CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si hanno qui per integralmente 

riportate, il Piano Esecutivo di Gestione in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 

2018 ed in termini di competenza per gli esercizi 2019/2020 come da prospetto allegato, 

parte integrante sostanziale della presente deliberazione; 

2. di assegnare ai Responsabili delle cinque aree, le risorse economiche individuate con i 

prospetti allegati alla presente deliberazione, i quali nella gestione delle proprie risorse 

dovranno adeguare la propria azione ai dettami dei D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011, 

in particolare al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

“potenziata” di cui all’allegato A/2 del D.Lgs. n. 118/2011, allegati, nonché al 

raggiungimento del pareggio di bilancio; 

3. di dare atto che le assegnazioni delle risorse finanziarie sono conformi alle previsioni 

finanziarie del bilancio 2018/2020 sia in termini di competenza che di cassa; 

4. di dare atto che i titolari di posizioni organizzative sono quelli individuati dal Sindaco con 

provvedimenti elencati nelle premesse; 

5. di prendere atto delle attività in capo a ciascun responsabile di area così come descritte nella 

deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 5/05/2015; 

6. di dare atto che la Giunta con successivo atto provvederà ad approvare gli obiettivi specifici 

da assegnare a ciascun responsabile che sarà tenuto ad impartire le opportune indicazioni al 

personale inserito nella propria area, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

specificando fin da ora che come da PTCP 2018/2020, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 16 del 30 gennaio 2018, il 35% dell’indennità di risultato dei singoli 

responsabili di posizione organizzativa sia attribuito in relazione a obiettivi di trasparenza 

amministrativa e pubblicazione dei dati nella sezione di Amministrazione Trasparente; 

7. di trasmettere la presente unitamente ai suoi allegati ai responsabili di area. 

 

DICHIARA 

 

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma, del Decreto legislativo 267/2000. 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile tenuto conto che la ripartizione delle risorse 

corrisponde alle risultanze del Bilancio di Previsione 2018/2020. 

Il Responsabile del Servizio F.to Elena Perino 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Cappellotto Mario   F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 

del TUEL 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 


