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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.173 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PRIMA 

PARTE           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco  Sì 

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BONINI ANNALISA - Assessore Sì 

5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. SUNO GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale reggente Dott.  MICHELE GUGLIOTTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCASSA MASSIMO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 che prevede che spettino ai dirigenti la 
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri  e le norme dettati dagli Statuti e dai 
Regolamenti,  che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-
amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
è attribuita  ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse  umane e 
strumentali e di controllo; 
  

Richiamato l’articolo 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. N. 267/00, che dispone che ai dirigenti  
spettano 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  di indirizzo e controllo politico-amministrativo  degli organi di governo 
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario; 

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 06.12.2010 all’oggetto 

“Approvazione Regolamento Generale Uffici e Servizi”; 
 
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 1 del 28.05.2014, è stato attributo 

l’incarico: 
− Area Tecnica: Ing. Giuseppe Scaramozzino 

 
Preso atto dei provvedimenti di nomina delle posizioni organizzative in essere e 

precisamente: 
− Area Finanziaria 

Provvedimento n. 1 del 23.12.2013 – nomina posizione organizzativa servizi finanziari rag. 
Flavia Petrachi. 

− Area Amministrativa 
Provvedimento n. 2 del 23.12.2013 – nomina posizione organizzativa servizi alla persona 
Sig.ra Paola Bellotti. 
Provvedimento n. 1 del 23.12.2013 – nomina posizione organizzativa servizi demografici 
Sig.ra Maddalena Colombo. 
 
Richiamato l’articolo 169, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone che sulla base del 

bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, il piano 
esecutivo di  gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni  necessarie, ai dirigenti dei servizi; 

  
Considerato che il comma 3 del medesimo articolo, pone l’obbligo di adozione del Piano 

Esecutivo di Gestione, ai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e che questa Giunta  
Comunale intende avvalersi della facoltà di dotarsi di Piano Esecutivo di Gestione, ritenendolo 
strumento indispensabile per una corretta gestione economico-finanziaria e per la corretta 
attuazione dei principi di cui al D.lgs. n. 165/2001 e dal Tuel n. 267/2000; 

  
Considerato che tale intendimento è già espresso nell’art. 14 del Regolamento Comunale di 

Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del  28.02.2013; 
 
Visto l’art. 169, comma 3 bis del D.lgs. 267/2000, comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012 n. 174, convertito nella legge 07.12.2012 n. 213, il quale dispone che il piano esecutivo 
di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e 
programmatica. 



 
Considerato che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il 

piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del D.lgs. 267/2000 ed il piano delle 
performance di cui all’art. 10 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150, vengono unificati organicamente nel 
piano esecutivo di gestione; 

 
Vista la tempistica di approvazione del bilancio di previsione 2014, avvenuta con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04.08.2014, non ha consentito ancora la definizione 
precisa degli obiettivi da assegnare ad ogni singolo settore; 

 
Considerato che si ritiene tuttavia, nelle more di definizione degli obiettivi, assegnare le 

risorse economiche ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative al fine di garantire il normale 
funzionamento dei servizi; 

  
Considerato che l’articolo 183 del D.Lgs. 267/00 consente l’assunzione di impegni di spesa 

sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; 
  
Considerato il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale ed il potere ormai esclusivo in 

materia d’impegno dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative delegate; 
 

 Ritenuto necessario approvare il Piano Esecutivo di Gestione, ai fini dell’affidamento dello stesso 
alla gestione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative delegate, assegnando agli stessi le risorse 
finanziarie evidenziate per ciascun servizio nello schema di PEG allegato A) al presente provvedimento; 
 
 Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del piano delle 
performance di cui all’art. 10 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 

 
Visti gli art. 177-191-192 del D.Lgs. 267/00; 
  
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

  
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari; 

  
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nel corso 

dell’adunanza; 
 

 Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
  

 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  
   

DELIBERA 
  

1) di approvare, per i motivi citati in premessa il Piano Esecutivo di Gestione – prima parte,  
per l’anno 2014 nei termini di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità della 
relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione 2014, del bilancio 
pluriennale 2014/2016, del programma delle OO.PP, approvati con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 04.08.2014; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del piano delle 
performance di cui all’art. 10 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 



3) di affidare ai Dirigenti delle aree individuati ed alle Posizioni Organizzative individuate le 
risorse finanziarie, umane e strumentali individuate nel Piano Esecutivo di Gestione per 
l’esercizio 2014;   

4) Di comunicare immediatamente il presente atto ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative, 
dando atto che la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate 
nella presente deliberazione. 

  
Successivamente; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese; 
  

 
 

DELIBERA 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
               Il Sindaco     Il Segretario Generale 
FIRMATO DIGITALMENTE       FIRMATO DIGITALMENTE 
          Marcassa Massimo             Dott. Michele Gugliotta 

 
 
 
 
 
 
 
 


