
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°37  Seduta del  01/04/2019   Presenti n° 3 

 

OGGETTO:  ART.169 DEL D.LGS.267/2000 - APPROVAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - PARTE 

FINANZIARIA 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì uno del mese di aprile alle ore 13.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore  X 

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore  X 

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di 
programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli 
enti locali; 

CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta 
Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la 
volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai 
dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

CHE l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica 
dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai 
dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica 
funzionale posseduta; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche 
devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e 
nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza 
dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 
informativi omogenei e interoperabili; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  del 30/03/2019 con la 
quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2019–2021, nonché  la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/03/2019 che approva il Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 ; 

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP);.  

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con 
l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e 
partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo 
strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei 
servizi;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la 
predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di 
gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b); 

RILEVATO  che a seguito dell’approvazione del bilancio è stata avviata un’attività di 
negoziazione tra la Giunta Comunale e i responsabili di servizio dell’ente con il 
coordinamento del Segretario comunale per addivenire alla proposta di obiettivi gestionali 
da assegnare ai responsabili per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti nel DUP; 

CONSIDERATO che in attesa della formalizzazione di questa programmazione 
operativa è necessario autorizzare i responsabili a compiere gli atti di gestione finanziaria, 
in modo da assicurare il normale funzionamento dei servizi; 



 

 

 

 

RITENUTO che a ciò si possa ovviare approvando il Piano esecutivo di gestione, 
nella sua componente puramente finanziaria; 

 
Visto il D.Lgs nr. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne 

parte integrante e sostanziale; 
 

UNANIME DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - parte finanziaria, come da 

allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di autorizzare i responsabili di servizio a compiere tutti gli atti di gestione 

finanziaria necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi; 
 
3) di dare atto che le spese devono essere effettuate nel rispetto del Bilancio di 

Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
30/03/2019 e che nessuna spesa può essere effettuata senza la corrispondente previsione 
nel predetto bilancio; 

 
4) di dare atto infine che il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2019 

avverrà con i limiti del relativo stanziamento di cassa; 
 
5) di rinviare l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte 

obiettivi al completamento del procedimento di definizione degli stessi. 
 
6) di rendere, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs.nr.267 del 18/08/2000 
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 
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