COMUNE DI VAILATE
Provincia di Cremona

COPIA

Deliberazione n. 93
Adunanza del 07.11.2015
Codice Ente: 10815 4 Vailate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - ANNO
2015
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di novembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1.PALLADINI PAOLO
2.SESSINI ROBERTO
3.COFFERATI PIERANGELO
GIACOMO
4.DODARO PAOLA
5.NICOLA MARCELLA
MARGHERITA

Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Luca Sagona che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - ANNO 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16.07.2015 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale e la
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, agli Enti Locali con popolazione
fino a 15.000 abitanti è data la facoltà di definire con atto dell’organo esecutivo, sulla base del
bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale, il Piano Esecutivo di Gestione,
determinando gli obiettivi di gestione e fissando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai
responsabili di servizio;
Preso atto che il Comune di Vailate alla data del 31.12.2014 conta n. 4.596 abitanti;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),
come previsto dal citato art. 169 del D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità, in quanto
trattasi di strumento indispensabile per la gestione economico finanziaria e per la corretta attuazione
dei principi introdotti dal D.Lgs. 29/1993;
Vista la vigente dotazione organica;
Preso atto che sono stati individuati i responsabili dei servizi ai quali attribuire la
competenza per gli atti di gestione;
Considerato che è stato predisposto dal Segretario Comunale in concerto con i Responsabili
dei Servizi, un piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di P.E.G. nel rispetto delle risorse
indicate in Bilancio;
Visto l’art. 197, lett. a) del D.lgs. 267/2000;
Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di C.C.
n. 2 del 17.01.2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 28.02.2013;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015, allegato A) al presente
atto;
2. di dare atto che il P.E.G. allegato al presente atto è stato definito conformemente alle previsioni
finanziarie del bilancio annuale 2015;
3. di determinare con il P.E.G. gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti con
la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione esercizio 2015;
4. di affidare l’attività di gestione dell’Ente, secondo quando previsto nel P.E.G. ai Responsabili dei
Servizi, ovvero al Segretario Comunale – Settore 1, all’Arch. Roberto Pala – Settore 2, alla Dr.ssa
Nadia Fontana – Settore 3, a Tovo Fausto – Settore 4;
5. di stabilire che i Responsabili dei Servizi nell’esercizio della loro competenza dovranno seguire i
sotto indicati indirizzi di carattere generale:
a. nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni
normative o regolamentari non consentono di pervenire in via automatica e oggettiva alla
individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere
all’individuazione del beneficiario ed alla determinazione del contributo, salvo quanto stabilito con
propria delibera n. 34 del 10.05.2005;
b. nella scelta dei contraenti ci si dovrà attenere scrupolosamente alle disposizioni vigenti in
materia ed a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune e del
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
c. l’approvazione di progetti, atti di programmazione o di indirizzo sono di competenza della
Giunta Comunale;
d. la gestione del personale è attribuita alla competenza del Segretario Comunale;
6. di dare atto che la Giunta Comunale si riserva di emanare ulteriori direttive in merito
all’eventuale modifica degli obiettivi;
7. di dichiarare, con apposita e separata votazione, all’unanimità di voti favorevoli, il presente atto
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla delibera n. 93

COMUNE DI VAILATE
(Provincia di Cremona)

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 07.11.2015
Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - ANNO 2015

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Lì 07.11.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luca Sagona

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole
Lì 07.11.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Nadia Fontana

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Paolo Palladini

F.to Dr. Luca Sagona

___________________________

________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Vailate, lì 28.12.2015
Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29.12.2015 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luca Sagona
______________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Vailate, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 28.12.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Federica Nazarri

