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Oggetto: Approvazione Piano esecutivo di Gestione integrato con il Piano della 
Performance 2017 - 2019 

 

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle 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 i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

SIMONINI MARCO Sindaco SI 

CORRIDORI EGIZIA Assessore esterno SI 

BERTAZZOLI GIUSEPPE Assessore esterno SI 

GOSIO VIRNA Assessore esterno NO   

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 

PEDERSINI ENRICA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI MARCO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Deliberazione n. 167 

Del 27-12-2016 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 167 

Oggetto: Approvazione Piano esecutivo di Gestione integrato con il Piano della 
Performance 2017 - 2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni 

di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

-  l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che la Giunta comunale provvede alla 

definizione del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale 

deliberato dal Consiglio Comunale; 

VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato 

politico amministrativo 2014-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 7/6/2014 

VISTI gli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione rappresentati nella Sezione 

strategica e nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-

2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2016 ed aggiornato con 

nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 

22.12.2016; 

EVIDENZIATO che i suddetti documenti contengono i risultati che l’amministrazione intende 

raggiungere, mediante l’opera di attuazione del Piano esecutivo di gestione, da parte dei 

responsabili di servizio; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 53 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 56 del 19.04.2016 di Approvazione Piano 

esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance 2016 – 2018, per quanto riferito 

alle annualità 2017 e 2018; 

VISTO l'art. 11 D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal DLgs 126 del 2014, che al comma 7 

stabilisce che: “...al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:  

a)  il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non 

ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;  



b)  il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti 

e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.” 

CONSIDERATO:  

- il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale è 
possibile tradurre gli indirizzi ed i programmi in obiettivi specifici quantificando i mezzi, 
anche finanziari, a disposizione dei singoli Dirigenti attraverso la disaggregazione dei 
servizi in Centri di costo e degli interventi in capitoli; 

- il Piano Esecutivo di Gestione inoltre consente di dare attuazione concreta alla 
separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione e 
conseguentemente permette di valutare l’operato dei Dirigenti e dei Servizi; 

- il P.E.G. oltre ad individuare gli obiettivi gestionali e ad assegnare le risorse per 
conseguirli consente anche la misurazione dei risultati ottenuti in relazione a ciascuno 
degli obiettivi definiti; 

- l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili di servizio comporta anche l’attribuzione 
della competenza a contrattare e a contrarre prevista dall’articolo 192 del decreto 
legislativo 267 del 2000, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e di acquisizione delle 
forniture, dei beni e servizi nelle forme previste dal vigente Regolamento dei contratti. 

- che a ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, composto da persone e 
mezzi, cui è preposto un Responsabile; 

- che a ciascun servizio è affidato, col Bilancio di Previsione, un complesso di mezzi 
finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde, altresì il Responsabile; 

- che nel piano esecutivo di gestione 2017 - 2019 ogni stanziamento di entrata e di spesa, 
articolato in capitoli, riporta l'indicazione del centro di costo e del responsabile incaricato 
della gestione delle singole risorse; 

- che per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato lo stanziamento di competenza 
per l'anno 2017, 2018 e 2019 e di cassa relativamente all'annualità 2017, nonché l'importo 
dei residui attivi e passivi; 

- che per ciascun capitolo di entrata è indicato il titolo, la tipologia e la categoria cui 
afferisce nel bilancio di previsione; 

- che per ciascun capitolo di spesa è indicata la missione, il programma, il macroaggregato 
nonché il codice del piano dei conti finanziario (al 4° livello) e del piano dei conti 
economico-finanziario cui afferisce nel bilancio di previsione; 

- che ciò consente l'immediata individuazione del responsabile incaricato secondo le 
disposizioni del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della 
competenza relativamente ad eventuali variazioni ai sensi del vigente regolamento di 
contabilità; 

ATTESO che i poteri dirigenziali, in ordine agli atti di gestione dell’ente, spettano, in via 

esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative; 

RAVVISATO, inoltre, che è di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di 

indirizzo politico, l’assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione, peraltro, assume un valore a 



livello esemplificativo, giacché l’adozione di provvedimenti, da parte dell’organo collegiale, 

avviene sempre, laddove, per gli stessi, esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto 

dell’atto da assumere e, comunque, quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, 

non rientrano nelle attribuzioni dei Responsabili stessi: 

a) contributi a persone ed associazioni; 

b) approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi; 

c) ogni altra funzione attribuita dalla legge; 

VISTI il Decreto sindacale n. 26 del 3/1/2017 con il quale sono stati nominati e confermati per 

l’anno 2017 i seguenti responsabili dei servizi, attribuendo agli stessi le funzioni di cui al 

combinato disposto dagli artt. 97, comma 4 lettera a) 107, comma 2 e 3, 109 del D.Lgs 

267/2000, meglio precisanti nella deliberazione  G.C. n. 1 del 16/1/2016: 

- al dott. Paolo Corridori la direzione della posizione organizzativa dell’Area Servizi alla 
Persona e la connessa responsabilità degli uffici e servizi compresi in tale area;  

- al dott. Andrea Pagnoni Andrea la direzione della posizione organizzativa coincidente 
con l’area "Economico - Finanziaria" e la connessa responsabilità degli uffici e servizi 
compresi in tale area; 

- all’ing. Marzio Consoli la direzione della posizione organizzativa coincidente con l’area 
Tecnica e la connessa responsabilità degli uffici e servizi compresi in tale area; 

STABILITO, pertanto, di assegnare ai suddetti responsabili, le risorse finanziarie evidenziate 

per ciascun intervento nello schema di P.E.G., unitamente agli obiettivi operativi, (Allegato B); 

RITENUTO che i Responsabili dei Servizi debbano provvedere all’adozione dei relativi atti di 

gestione, entro i termini ragionevoli, per consentire l’attuazione degli indirizzi ed obiettivi 

stabiliti nei programmi dell’Ente; 

RICHIAMATE le competenze dei Responsabili dei Servizi, come definite in base dall’art. 107 

del D.lgs. n° 267/2000 ed al vigente regolamento di organizzazione;  

ESAMINATO il piano dettagliato degli obiettivi integrato con il Piano della performance;  

RILEVATO che gli obiettivi individuati si distinguono in mantenimento sviluppo e 

innovazione; 

APPURATO CHE gli obiettivi di sviluppo e innovazione saranno valutati come previsto dal 

sistema di valutazione adottato dal Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 165 

del 27/12/2016; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario generale 

dott.ssa Enrica Pedersini e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria dott. Andrea Pagnoni; 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 



- lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance per 
l’esercizio 2017-2019, composto dai seguenti documenti, che costituiscono parte 
integrante della presente delibera: 

• il piano dettagliato degli obiettivi, articolato in programmi e progetti con la 
specificazione delle risorse umane e strumentali assegnate ad ogni programma e 
preceduto dalle opportune modalità operative e dai tempi di monitoraggio  (Allegato 
"A"); 

• l’articolazione dell’entrata e della spesa in capitoli, in conformità con il bilancio di 
previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 
22.12.2016  (Allegato "B"); 

2) di attribuire pertanto la gestione di detti capitoli ai responsabili dei servizi, nominati con i 
provvedimenti del Sindaco citati in precedenza; 

3) per quanto riguarda gli obiettivi gestionali, i responsabili di servizio dovranno seguire le 
seguenti direttive: 

a) la piena applicazione dei programmi previsti nel Documento Unico di 
Programmazione D.U.P. 2017/2019; 

b) nel conseguimento degli obiettivi, dovranno perseguire un contenimento della spesa 
compatibile con l'attuale livello di erogazione dei servizi e con riferimento 
all'andamento dell'inflazione monetaria; 

c) razionalizzazione dei servizi previa analisi degli stessi con la finalità prioritaria di 
migliorare la loro qualità; 

d) informare la propria attività nel perseguire gli obiettivi di cui sopra utilizzando 
indicatori di efficienza, efficacia ed economicità che verranno individuati con 
successivo atto; 

e) garantire la massima flessibilità della struttura per poter gestire in corso d'anno gli 
imprevisti e proporre l'adeguamento/aggiornamento del P.E.G alla nuova situazione; 

4) di precisare che: 

• nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto in cui la Giunta e il Consiglio 
comunale hanno specifiche competenze in materia di spesa, l’impegno di spesa sarà 
assunto con delibera, in osservanza al principio di semplificazione amministrativa; 

• gli atti di gestione caratterizzati da elevata discrezionalità politica, saranno adottati dai 
responsabili sulla base delle direttive contenute nel P.E.G o in appositi atti di indirizzo; 

5) di prendere atto che la Giunta Comunale procederà a eventuali variazioni del Peg con 
proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali  
dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di 
avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare 
la correttezza dell'azione del responsabile; 



5)  di stabilire che: 

a) sulla base delle risorse assegnate con il presente PEG finanziario compete a ciascun 
responsabile l’adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi 
dell’entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi strategici 
assegnati dal DUP; 

b) per tutte le spese di investimento il procedimento deve essere attivato da parte dei 
responsabili   previa   verifica   dell’esistenza   della   copertura   finanziaria   e   
trasmissione al responsabile dei servizi finanziari della scheda illustrativa 
dell'intervento e del cronoprogramma che prevede l’esatta esigibilità della spesa; 

c) gli incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni, possono essere 
conferiti,   nel   rispetto   delle   disposizioni   dettate   dal   vigente   Regolamento   
Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi,  entro il limite di spesa 
annuo complessivo per gli incarichi individuali di collaborazione autonoma fissato con 
la   succitata delibera di approvazione del bilancio 2017-2019; 

d) per ciascuna tipologia di spesa soggetta a contingentamento ai sensi dell'art. 6 del DL 
78/2010 e successive modificazioni e per gli incarichi di cui   al precedente punto, 
l'atto di impegno dovrà indicare se la spesa rientra tra quelle assoggettate a limitazioni 
o i motivi di esclusione; 

e) l'adeguatezza delle scelte compiute dai soggetti di cui sopra nel dare attuazione ai 
programmi deliberati sarà monitorata periodicamente in occasione dell'attività di 
reporting con il Sindaco ed il Segretario Comunale, che, in presenza di rilievi, 
informeranno l'Assessore di riferimento per i necessari interventi correttivi sul P.E.G 
o sugli indirizzi emanati; 

f) le spese economali saranno ordinate ed impegnate nel limite massimo per singola 
operazione e nel limite complessivo dell'anticipazione concessa; 

6) di dare atto che gli obiettivi relativi alle opere pubbliche sono definiti nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici 
approvato con delibera C.C. n. 46 del 22.12.2016; 

7) di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di impegni di spesa è di 
competenza e responsabilità di ciascun responsabile di servizio, che vi provvederà mediante 
l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione 
delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel 
presente Piano Esecutivo di Gestione; 

8) di dare atto che ciascun responsabile di servizio, per la parte di propria competenza, è 
responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate e della doverosa e necessaria 
comunicazione al Servizio Contabilità per la conseguente annotazione nelle scritture 
contabili; 

9) di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di ricavo e costo è 
di competenza dei Responsabili di servizio ai quali i centri medesimi sono ora stati 
assegnati; 

10) di adottare per l’esercizio finanziario 2018, qualora entro il 31/12/2017 non sia stato 
approvato ai sensi di legge il Bilancio di Previsione 2018-2020, un Piano Esecutivo di 
Gestione Provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi del Piano Esecutivo di 
Gestione annualità 2018; 



11) di dare atto che ai sensi dell’art.  3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  alla  sezione  del  Tribunale  
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro 
e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

12) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL. 

***** 

 

 



 

Comune di Provaglio d’Iseo 
Brescia 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Pareri  in ordine alla proposta di deliberazione 
 

OGGETTO: Approvazione Piano esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance 2017 - 

2019 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa ENRICA PEDERSINI 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott. PAGNONI ANDREA 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

SIMONINI MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDERSINI ENRICA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Registro pubblicazione n° 2017000276 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 19-04-2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Provaglio d’Iseo, lì 19-04-2017 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

PAOLO CORRIDORI 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 19-04-2017, giorno di pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Provaglio d’Iseo, lì 19-04-2017 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

PAOLO CORRIDORI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 
riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva il 15-05-2017 
Provaglio d’Iseo, lì 15-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDERSINI ENRICA 

 




