COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della

Giunta Comunale
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 85

Oggetto: Assegnazione P.E.G. definitivo per il triennio 2016/2018

Nell'anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore 18.00, nel Palazzo
Comunale,
Il Commissario Straordinario

Dr. Aldo Luciano, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica,
acquisito agli atti con prot. n. 10218 del 29.05.2015, provvede a deliberare sull'argomento
in oggetto, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Paola Peraro.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dr. Aldo Luciano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Paola Peraro)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della

Giunta Comunale
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n.
16 del 19.04.2016, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario
2016/2018 – Approvazione programma opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale
lavori anno 2016”, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2016/2018, come previsto dall’art. 162 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 74
del 19.04.2016 con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse finanziarie ai
responsabili di settore a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016/2018 in attesa dell’elaborazione del Peg definitivo composto dal piano dettagliato
degli obiettivi e del piano delle performance;
RILEVATO che il piano esecutivo di gestione e delle performance deve essere approvato
dalla Giunta entro venti giorni dall’approvazione del bilancio;
DATO ATTO che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione
tra l’organo esecutivo e i responsabili dei servizi; tale relazione è finalizzata alla definizione
degli obiettivi di gestione, all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento
e alla successiva valutazione;
VERIFICATO che il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il
PEG:
1. unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma
1, del D. Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs.
150/2009;
2. faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico
orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte
dell’organo esecutivo e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul
raggiungimento dei risultati;
3. costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei
sistemi di valutazione;
DATO ATTO che si rende necessario apportare una modifica alla cassa della Missione 8 –
Programma 2 – Titolo 2, per consentire all’Ufficio Finanziario di dar corso ad una
liquidazione predisposta dall’Ufficio Tecnico;
VISTO il regolamento di contabilità ed il regolamento degli uffici e dei servizi;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale a seguito del Decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito agli atti di questo Ente in data 29.05.2015 al n. 10218, con il quale è
stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Montegrotto Terme e degli organi
esecutivi, e nominato il Commissario Straordinario al quale sono conferiti i poteri spettanti
al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

VISTO l' articolo 38 comma 8, nonché l'art. 141 comma primo lettera b) n. 3 e comma 7
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta
Comunale;
RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
DELIBERA

1. di approvare il piano esecutivo di gestione comprendente il piano dettagliato degli
obiettivi e della performance per il triennio 2016/2018 (All. A);
2. di dare atto che si rende necessario effettuare una modifica alla cassa della Missione 8 Programma 2, assegnata con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
della Giunta Comunale, n. 74 del 19.04.2016, modifica di cassa ad impatto neutro,
riguardando la medesima missione, programma e titolo (All. B);
3. di confermare, con la modifica di cui al punto precedente, l’assegnazione delle risorse
finanziarie assegnate con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
della Giunta Comunale, n. 74 del 19.04.2016, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento anche se materialmente non allegata;
4. di individuare quali responsabili dei servizi i seguenti responsabili di settore,
incaricandoli di gestire i budget loro assegnati col piano esecutivo di gestione, mediante
proprie determinazioni:
N.

SERVIZI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Segreteria
Contabilità
Tributi
Servizi Demografici
Polizia Locale
Edilizia Privata
Lavori pubblici – Urbanistica- Ambiente
Servizi Sociali
Servizi scolastici e culturali
Servizi turistici
Servizi sportivi e ricreativi
Attività Produttive
Patrimonio

RESPONSABILI

Scarin Chiara
Stecca Caterina
Stecca Caterina
Scarin Chiara
Peraro Paola ad interim
Maniero Dania ad interim
Maniero Dania
Valente Orietta
Valente Orietta
Valente Orietta
Stecca Caterina
Roetta Angelo
Roetta Angelo

5) di comunicare il presente atto ai responsabili dei servizi, trasmettendo a ciascuno la
sezione del competente centro di responsabilità.
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Allegato alla deliberazione n. 85
Oggetto:

del 03.05.2016

Assegnazione PEG definitivo per il triennio 2016/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 3 maggio 2016
Settore Amministrativo

F.to Dr.ssa Chiara Scarin

Settore Servizi Finanziari

F.to Dr.ssa Caterina Stecca

Settore Servizi alla Persona

F.to Dr.ssa Orietta Valente

Settore LL.PP.-Urbanist.Ambiente

F.to Ing. Dania Maniero

Settore Edilizia Privata (ad interim) F.to Ing. Dania Maniero
Settore Polizia Locale (ad interim)

F.to Dr.ssa Peraro Paola

Settore Attività Produttive
e Patrimonio

F.to Geom. Angelo Roetta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità contabile
relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 3 maggio 2016
Il Responsabile Settore Servizi Finanziari
F.to (D.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)
Reg. Pubbl. n. 839

Si certifica che copia del presente verbale n. 85

del 03.05.2016 avente ad oggetto

“Assegnazione P.E.G. definitivo per il triennio 2016/2018” viene pubblicata all'Albo
Pretorio On Line del Comune (Art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per
quindici giorni consecutivi a partire dal 16.08.2016
Montegrotto Terme, li 16.08.2016
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale
(D.ssa Paola Peraro)

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

