CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 102 DEL 30/11/2017 )

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2017L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di novembre alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ALESSANDRONI ALBERTO
ATTONI SEBASTIANO
BALDO MARIA
BIANCHI GIORGIO
MARIGLIANI MASSIMILIANO
NOLFI LAURA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Premesso che:
- l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come modificato dal D.Lgs. n°
174/2012 (convertito in Legge n° 213/20129), il quale stabilisce che negli
Enti con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale
deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire il piano
esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi;
- l’art. 3 bis del medesimo articolo prevede che il piano esecutivo di gestione
è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione, e che, al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n° 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
- il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017, è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 28/04/2017;
- con la definizione del piano esecutivo di gestione vengono determinati, in
base al bilancio annuale ed documento Unico di Programmazione, gli
obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui
realizzazione viene affidata ai responsabili dei servizi;
Tenuto conto che per l’annualità 2017 è stata avviata la sperimentazione di
collegamento diretto di alcuni capitoli di entrata e spesa a specifici obiettivi in
base al documento allegato C;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
D E L I B E R A
A) - Approvare il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017, definito
conformemente alle previsioni del bilancio annuale per detto esercizio
approvato dal Consiglio Comunale che prevede, al suo interno, la
suddivisione nella parte entrata delle risorse in capitoli, e, nella parte spesa,
dei servizi in centri di Responsabilità e in capitoli, così come riportato negli
allegati A, B alla presente deliberazione, dando atto che la suddivisione dei
capitoli in articoli è effettuata ai soli fini operativi, e pertanto non è
vincolante per i responsabili dei servizi, che possono trasferire fondi da un

articolo all’altro all’interno dello stesso capitolo senza che ciò costituisca
variazione al P.E.G.;
B) - Formalizzare, con il piano suddetto, l'attuazione dei programmi e dei progetti
stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio
Comunale insieme al bilancio di previsione, nonché gli obiettivi di gestione
affidati ai Responsabili dei Servizi, così come riportato nell’allegato C;
C) - Affidare ai responsabili dei servizi individuati i centri di responsabilità e
conseguentemente i corrispondenti progetti previsti dal piano esecutivo di
gestione, con le relative dotazioni finanziarie e strumentali, unitamente al
potere di assumere gli atti di gestione, secondo quanto stabilito dagli artt. 107
e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compresa la facoltà di contrattare
con le relative procedure, assegnando agli stessi gli obiettivi concordati con
l’Amministrazione in rapporto alle risorse affidate, nonché le relative entrate.
D) – Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, co. 4 d.lgs. 267/2000 ss.mm.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Luciano Bruschini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Inches

