DELIBERAZIONE N. 33 DEL 30/04/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE
ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE.
L’anno 2014, il giorno 30 del mese di aprile

alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala

delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
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Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.04.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il
bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e programmatica per il medesimo
triennio e il piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche;
Visto l’art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali” che dispone:
“Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’Organo esecutivo
definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai
Responsabili dei Servizi;
Il Piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in
capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane;”
Dato atto che l'art. 9, comma 2, lettera g-bis, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito
con modificazioni nella L. 7.12.2012, n. 213, ha previsto l'introduzione del comma 3-bis,
all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:
“Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la
relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione
gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del
presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”;
Atteso che il Comune di Monte San Pietro consta di una popolazione inferiore a
15.000 abitanti e ritenuto, in esecuzione dell’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità e
per meglio definire la separazione dei ruoli tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
spettanti agli Organi politici, e funzioni di gestione spettanti ai Responsabili di Settore, così
come stabilito dall’art. 107 del citato T.U.E.L. e dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, di dover
comunque avvalersi del Piano Esecutivo di Gestione ritenendolo lo strumento più idoneo per
la gestione economico-finanziaria;
Dato atto che la relazione previsionale e programmatica, per il triennio 2014-2016,
prevede gli obiettivi generali del triennio ed in attesa della completa definizione del piano
degli obiettivi e della performance dell'esercizio 2014 si provvede, in questa sede, unicamente
all'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore e si demanda ad un successivo atto la
definizione del piano degli obiettivi e della performance e all'assegnazione degli stessi ai
Responsabili di Settore;
Vista l’allegata proposta di Assegnazione Risorse - Piano Esecutivo di Gestione
esercizio 2014 - predisposta secondo i programmi/progetti della relazione previsionale e
programmatica con la quale vengono assegnate ai vari Responsabili di Settore, ai quali è
attribuito il potere di assumere gli atti di gestione, le risorse di entrata e di spesa per il

funzionamento delle attività dell’Ente;
Dato atto che, con provvedimenti del Sindaco, è stata affidata ai sottoelencati
dipendenti la responsabilità dei 6 Settori con i quali è stata definita l’organizzazione dell’Ente:
- Dott.ssa Emanuela Rivetta - 1° Settore - Settore Affari Generali, Comunicazione e Sistemi
Informativi;
- Dott.ssa Maria Teresa Ancarani - 2° Settore - Settore Risorse Umane ed Economiche Incarico avente scadenza il 30.06.2014;
- Sig. Eros Legnani - 3° Settore - Settore Politiche Sociali, Culturali e Sportive;
- Ing. Jgor Di Sabato - 4° Settore - Settore Gestione del Patrimonio - Incarico avente
scadenza il 30.06.2014;
- Geom. Roberto Lombardi - 5° Settore - Settore Gestione del Territorio;
- Sig.ra Alessandra Tirelli - 6° Settore - Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 2°
Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DE LI B ERA
1) - di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’allegato Assegnazione Risorse - Piano
Esecutivo di Gestione esercizio 2014, definito conformemente alle previsioni del bilancio
annuale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.04.2014, composto
di n. 6 allegati - uno per ogni Settore con il quale è stata definita l’organizzazione
dell’Ente - con il quale sono state assegnate ai 6 Responsabili di Settore le dotazioni
finanziarie nei vari Capitoli di entrata e di spesa;
2) - di dare atto che il presente Piano Esecutivo di Gestione di tipo finanziario sarà integrato
con un proprio successivo atto di approvazione degli obiettivi e della performance,
declinazione degli obiettivi generali di cui alla relazione previsionale e programmatica
2014-2016, approvata con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 32/2014;

3) - di dare atto, inoltre, che, per quanto concerne la gestione delle spese di investimento
ricomprese nei sottoelencati programmi, l'assegnazione delle risorse avverrà con
successivo atto in base alla programmazione dei pagamenti:
Programma 3200 - Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Cap. spesa 8362 “Manutenzioni varie al patrimonio - Edifici pubblici” € 150.000,00= Spesa finanziata per € 15.000,00= con proventi derivanti dalla monetizzazione delle aree
verdi e dei parcheggi, per € 120.510,00= con proventi derivanti dal rilascio di permessi di
costruire e per € 14.490,00= con proventi derivanti dalla alienazione di azioni Hera;
Programma 4100 - Manutenzione straordinaria viabilità
Cap. spesa 10350 “Manutenzione straordinaria strade, frane e dissesti” € 300.000,00= Spesa finanziata con proventi derivanti dalla alienazione di azioni Hera S.p.A.;
4) - di dare atto che, per quanto riguarda la spesa di investimento ricompresa al programma
2100 - Pianificazione territoriale e servizi, trattandosi di trasferimento al culto del sette
per cento incasso oneri di urbanizzazione secondaria, spesa con corrispondente entrata, si
provvede, in questa sede, all'assegnazione delle risorse in entrata e in spesa al
Responsabile del 5° Settore come evidenziato nell'allegato alla presente delibera;
5) - di dare atto che le spese di investimento ricomprese al programma 1400 “Affari generali,
comunicazione e sistemi informativi” risultano finanziate con parte dei proventi derivanti
dal rilascio di permessi di costruire già introitati nelle casse comunali, pertanto in questa
sede si provvede all'assegnazione, al Responsabile del 1° Settore, delle seguenti risorse a
finanziamento di spese in conto capitale:
€ 19.490,00= al Cap. 8600 “Spese per progetto L'orto giardino – Una comunità che si
coltiva”;
€ 5.000,00= al Cap. 8605 “Spese per progetto L'orto giardino – Una comunità che si
coltiva – Acquisto attrezzature”;
€ 5.000,00= al Cap. 8635 “Acquisto attrezzature informatiche e programmi per uffici
comunali”;
6) - di dare atto che le dotazioni finanziare, di cui all’allegato P.E.G., debbono intendersi al
lordo degli impegni assunti dall’inizio dell’esercizio ad oggi;
7) - di dare atto che i seguenti Capitoli delle partite di giro
Cap. entrata 4550 “Servizi per conto di terzi” con stanziamento di € 100.000,00=
Cap. spesa 13550 “Servizi per conto di terzi” con stanziamento di € 100.000,00=
devono considerarsi assegnati fino alla capienza dei relativi stanziamenti e con
corrispondenza entrata/spesa ai Responsabili di Settore secondo necessità;
8) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente

provvedimento.
* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2014 APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto ANCARANI MARIA TERESA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 103 del 28/04/2014.

Monte San Pietro, 28/04/2014
Il Responsabile di Settore
ANCARANI MARIA TERESA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2014 APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 103 del 28/04/2014.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2014 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Daniela Dariz

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 05/06/2014 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

