
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 10 del 03/02/2022  
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E 

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE – APPROVAZIONE PRO/PEG 

2022. 

 

 

             L'anno duemilaventidue,  addì tre del mese di Febbraio alle ore 10,00 nella sala della 

adunanze. 

         Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

           Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto 

 

 

 



 

 

G.C. n. 10 del 03/02/2022                   

OGGETTO: Designazione dei responsabili di settore e assegnazione risorse – Approvazione 

PRO/PEG 2022. 

LA GIUNTA  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 11 del 24.03.2021con la quale si approvava il 

Bilancio di Previsione 2021-2023 e la deliberazione n. 23 del 21.07.2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

VISTI gli art. 169 e 177 del d.lgs. 267/2000; 

VISTO il d.lgs. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

RICHIAMATI i decreti di nomina dei responsabili di settore in atti e ritenuto di procedere alla 

conseguente assegnazione delle risorse e degli interventi anche ai fini del ciclo della performance 

come definito dalla vigente normativa e dal CCNL – Funzioni Locali 21.05.2018; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile finanziario per la regolarità tecnico-contabile ai 

sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. DARE ATTO che, ai sensi dei decreti del Presidente in atti, risultano titolari dei Centri di 

responsabilità per i relativi settori i sotto elencati: 

 

- Dott. Pietro Puzzi – Segretario Comunale – Settore segreteria, personale e risorse umane 

fino al 28.02.2022 

- Dott. Alfredo Zanara – Vice Segretario – Settore segreteria, personale e risorse umane dal 

01.03.2022; 

- Dott. Pietro Puzzi – Segretario Comunale – Istruttore direttivo amministrativo – categoria D 

– Area Amministrativa fino al 28.02.2022 

- Dott. Alfredo Zanara – Vice Segretario – Istruttore direttivo amministrativo – categoria D – 

Area Amministrativa dal 01.03.2022; 

- Arch. Andrea Canavera – Istruttore direttivo tecnico – categoria D – Area Tecnica; 

- Dott. Alfredo Zanara – Istruttore direttivo finanziario – categoria D – Area Finanziaria e 

Tributi; 

 

2. ASSEGNARE ai predetti responsabili di area la gestione delle risorse di entrata e degli 

interventi/capitoli della spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi evidenziati nel 

Bilancio di Previsione 2022-2024 e nel DUP 2022-2024, come da allegato A) alla presente 



deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, anche ai fini del ciclo della 

performance come definito dalla vigente normativa e dal CCNL Funzioni Locali 21-05-

2018; 

3. DARE ATTO che, qualora vi sia incompatibilità tra l’atto da adottare e il Responsabile 

competente, subentrerà il Responsabile designato quale sostituto dal decreto di nomina; 

4. DARE ATTO che rimane riservata alla Giunta Unione la competenza all’adozione di tutti 

gli atti non direttamente collegati alla gestione ordinaria, che presuppongono valutazioni 

discrezionali e/o di merito, esclusa in ogni caso, l’assunzione degli impegni di spesa; 

 

• DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 10 del 03/02/2022                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale Reggente 

      Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E ASSEGNAZIONE DELLE 

RISORSE.– APPROVAZIONE PRO/PEG 2022. 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                                Il Segretario Comunale  

                                                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi 

Cappella Cantone, li  03/02/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                          Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, 03/02/2022 

 ______________________________________________________________________________               

 
  



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 03/02/2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


