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GIOVAN BATTISTA BERNARDI  ASSESSORE Presente

Deliberazione di G . C.  n. 44    seduta del   03-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciassette addì  tre del mese di aprile, alle ore 17:30, in CASNIGO, in
una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:

COPIA

LUCA RUGGERI  ASSESSORE ESTERNO Presente

Cognome e Nome Carica

SIMONA IMBERTI  VICE SINDACO Presente

Pres./Ass.

Totale Presenti    4
Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

GIACOMO AIAZZI
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  44  del  03-04-2017 )

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2017-
2019.

PARERI PREVENTIVI

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 15 del 28.2.2017, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio finanziario 2017/2019, ed i suoi allegati;

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del D.U.P., propedeutico
all’approvazione del Bilancio di previsione, recante i programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel
prossimo triennio dai quali, pertanto, devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei
settori per il triennio finanziario 2017/2019;

TENUTO CONTO:
• che l'art.107 TUEL, approvato con ilD.Lgs.n.267/2000 prevede che spettino ai Dirigenti (ed in mancanza ditale
figura ai Responsabili di settore) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti
e dai Regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le
funzioni d i indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo dell'Ente;
• che il medesimo art.107 attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi;
• che il D.Lgs.n.165/2001 attribuisce ai Dirigenti i compiti di gestione amministrativa e finanziaria, mediante
autonomi poteri di spesa;

VISTI i provvedimenti del Sindaco, con i quali ha provveduto ad incaricare i seguenti Responsabili di Settore per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
- SETTORE Amministrativo Finanziario  alla dott.ssa Simonetta Muci;
- SETTORE Tecnico all’arch. Igor Meroni;
- SETTORE: Demografico socio culturale ad Agnese Ravelli;

RITENUTO, pertanto, di individuare, quali Responsabili della gestione del P.E.G., i dipendenti sopra elencati come
da allegati prospetti dettagliati per Centri di costo/Capitoli dei quali sono “responsabili”, conformemente alla vigente
pianta organica, ed ai provvedimenti di nomina sopracitati;

DATO ATTO che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari capitoli di entrata e di spesa è di competenza
del Responsabile al quale il capitolo medesimo è ora stato assegnato;



DATO, altresì, atto che l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili comporta l’attribuzione della competenza a
contrattare e contrarre prevista dall’art.192 delD.lgs.267/00, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione delle forniture, dei beni e servizi;

VISTO l’art.16 del D.Lgs.n.150/2009 il quale detta specifiche norme di adeguamento degli Enti territoriali alle
disposizioni di cui al Titolo II del Decreto dedicato alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance (art.16 D.Lgs.150 del 2009), il quale costituisce stralcio del Regolamento per il funzionamento
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l’art.169, comma 3-bis il quale dispone: “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 n.8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;

VISTO l’allegato documento, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base degli elementi forniti
dai Responsabili dei Settori del Comune, dal quale si desume che:
• disaggrega le dotazioni finanziarie allocate nelle varie missioni e programmi e ripartisce la spesa in capitoli;
• permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalle attività digestione divenendo un
valido strumento per valutare l’operato dell’intera struttura comunale, dei responsabili di Settore e dei Servizi;
• consente l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili di Settore; inottemperanza alle disposizioni di cui
all’art.147 del D.Lgs.267/2000;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale attribuzione delle dotazioni finanziarie, per il triennio1)
finanziario 2017/2019, allegato al presente provvedimento, definito in capitoli, in conformità alle previsioni del
Bilancio approvato dal Consiglio Comunale con atto n.15 del 28.2.2017, e così composto:

PARTE ENTRATA, per Responsabile, suddivisa in Capitoli;

PARTE SPESA, per Responsabile, suddivisa in Capitoli;

Di demandare l’esecuzione degli indirizzi ivi contenuti ai Responsabili elencati in premessa, soggetti affidatari2)
individuati nel P.E.G. stesso;
Di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi, inerenti i vari capitoli di entrata e di spesa, è di3)
competenza del Responsabile al quale i capitoli medesimi sono ora stati assegnati;
Di dare atto che l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili comporta l’attribuzione della competenza a4)
contrattare e contrarre prevista dall’art.192 del D.lgs.267/00, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione delle forniture, dei beni e servizi;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico sull’Ordinamento5)
degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di G.C. n. 44 del 03-04-2017                          Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 10-04-2017 a tutto il   25-04-2017
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo○
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non○
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 20-04-2017, salvo il caso in cui la stessa non sia
dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 10-04-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 (F.to  SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 10-04-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

           IL PRESIDENTE
( f.to:  GIACOMO AIAZZI)




