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COPIA 

 

N. 194 
 
Registro Delibere G.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO 
 

 

 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 23.00 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 2019/2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e 2020-2021 e relativi allegati, negli schemi di cui al 

D.lgs. n.118/2011; 

 

Visti gli articoli 169 del D.lgs. 267/2000 e 6 del vigente Regolamento di contabilità ai sensi dei quali spetta 

all’organo esecutivo, successivamente all’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio, la definizione 

del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con cui affidare ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione 

e le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per perseguirli; 

 

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, ed in particolare il punto 

10, redatto dal Ministero dell’Economia; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2015, con la quale è stata deliberata la 

modifica della struttura organizzativa dell’Ente articolandola in n. 5 aree: 

- Area Sociale 

- Area Amministrativa 

- Area Economico Finanziaria 

- Area Lavori Pubblici e Manutenzione del territorio 

- Area Edilizia privata – Urbanistica e Vigilanza 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 125 del 18.9.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – revisione struttura organizzativa dell’ente, 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”. 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti con i quali il Sindaco ha provveduto a nominare i titolari di posizione 

organizzativa: 

- n. 6 del 23.05.2017 di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area Edilizia Privata-Urbanistica e 

Vigilanza; 

- n. 7 del 23.05.2017 di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione 

del Territorio 

- n. 17 dell’11.10.2018 di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa 

- n. 18 dell’11.10.2018 di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

- n. 19 dell’11.10.2018 di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area Sociale 

 

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente nell’ente; 

 

Dato atto che il piano degli obiettivi rappresenta una componente del sistema di valutazione della 

performance ed è alla base del ciclo della performance unitamente agli altri documenti di programmazione 

previsti dalla normativa degli enti locali; 

 

Ricordato che la valutazione della performance individuale dei Responsabili di posizione organizzativa e del 

personale, effettuata rispettivamente dall’O.D.V. e dai Responsabili di Area che valutano le performance 

individuali del personale assegnato; 

 

Ritenuto comunque necessario procedere, all’affidamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie agli 

organi gestionali per consentire la prosecuzione dell’ordinaria attività e garantire la continuità dell’attività 

amministrativa e, pertanto, di assegnare ai Responsabili di area le dotazioni specificate negli elaborati 

“P.E.G.” agli atti; 

 

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; 
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Vista la proposta di PEG predisposta ai sensi degli artt. 108, comma 2 e 167 del DLgs n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espressi ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00 riportato nella 

presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che attualmente i Responsabili di Area sono stati individuati con provvedimenti di nomina 

del Sindaco elencati nelle premesse.  

 

2. Di affidare ai suddetti Responsabili di Area le dotazioni finanziarie di cui all’elaborato “P.E.G. 2019” 

vedi allegati alla presente che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto 

che il Piano è redatto per competenza e cassa con riferimento all’esercizio 2019 e per competenza con 

riferimento agli esercizi 2020 e 2021. 

 

3. Di assegnare ai Responsabili di Area le risorse di personale come da deliberazione di Giunta Comunale 

n.125 del 18/09/2018, nonché le risorse strumentali quali risultano dalle attuali dotazioni. 

 

4. Di dare atto che la Giunta Comunale può subordinare l’utilizzo di determinate risorse a specifici atti di 

indirizzo in presenza di particolari situazioni di ampia discrezionalità quali ad esempio, contributi 

economici, spese di rappresentanza, iniziative culturali e sportive. 

 

5. 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. 

 

6. Di trasmettere la presente unitamente ai suoi allegati ai responsabili di area. 

 

7. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 

 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to Paolo Orso 
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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 Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 

  Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


