Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
N. 51 del 27-04-2016

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016
Il giorno 27-04-2016, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA
COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Tramonti Stefano
Zigliani Tiziano
Carleschi Elena
Giulietti Simone
Zonta Maurizio
Botturi Gabrio

Qualifica
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale Presenti

6

Totali Assenti

Presenza
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in
data odierna all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione
contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.
Carpenedolo, lì 02-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, essendo trascorsi dieci
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, lì 28-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2016 avente per oggetto “Esame ed
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati”;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali) che 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. n. 267/2000 (T.U. enti locali) nel quale si stabilisce che la giunta delibera il piano
esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza e che per il primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa;
Preso atto che:
- il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli,
secondo il rispettivo oggetto. Le spese, invece, sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fine
della gestione e della rendicontazione;
- l’applicazione del Piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 269, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. è facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- 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 responsabili dei servizi;
Visti i prospetti di individuazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai responsabili dei servizi
predisposto dai Servizi Finanziari sulla base degli indirizzi individuati dall’Amministrazione Comunale
allegati alla presente deliberazione sotto le lettere “A e 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7” per farne parte
integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile
dell’ufficio ragioneria rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto
2000;
A voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,
DELIBERA
1) Di approvare il piano esecutivo di gestione (PEG) 2016/2018 contenente gli obiettivi di gestione e
le risorse affidate ai responsabili dei servizi delle varie aree in riferimento ai programmi indicati nel
Documento Unico di Programmazione e nella sua nota di aggiornamento, come da allegati “A e 1
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7” alla presente deliberazione;
2) Di dare atto che gli obiettivi gestionali così individuati sono conformi agli obiettivi generali stabiliti
nel Documento Unico di Programmazione e nella sua nota di aggiornamento e che le dotazioni

finanziarie assegnate sono conformi al bilancio di previsione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2016;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. n. 267/2000, dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime.

Il Sindaco
F.to Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
F.to Dott. Luigi Lanfredi

Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 51
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2016
CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di competenza certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria
sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime
PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARIAGABRIELLA PASSERI
Carpenedolo, lì 23-04-2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE Favorevole

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MARIAGABRIELLA PASSERI
Carpenedolo, lì 23-04-2016

