
N. 40  del  23 Febbraio 2004.

OGGETTO: Approvazione  Piano Esecutivo  di Gestione per  l’esercizio  finanziario  2004 ed 
assegnazione ai responsabili dei servizi degli obiettivi e delle risorse.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali, il quale stabilisce che 
negli Enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,  sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio comunale, l’organo esecutivo può adottare il Piano Esecutivo 
di Gestione, affidando obiettivi e dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi.

Rilevato che questo Ente, avendo una popolazione residente di n. 7426  e pur 
non essendo tenuto alla definizione del predetto Piano Esecutivo di Gestione, ritiene comunque 
opportuno procedere all’approvazione del PEG per il corrente esercizio.

Visto  il  bilancio  annuale  per  l’esercizio  2004,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n.61 del 22.12.2003.

Visto  lo  schema  del  Piano  esecutivo  di  gestione  che  contiene  un’ulteriore 
graduazione delle risorse dell’entrata e degli interventi di spesa, in capitoli.

Considerato che ai sensi dell’art.177 del t.u. si è reso indispensabile individuare i 
responsabili dei servizi ai quali attribuire il potere di assumere gli atti di gestione, nominati con 
decreto del Sindaco in data 02/01/2002.

Rilevato  che  con  la  definizione  del  Piano  esecutivo  di  gestione  vengono 
determinati,  in  base al  bilancio  annuale  ed alla  relazione  revisionale  e  programmatica,  allo 
stesso  allegata,  gli  obiettivi  da  conseguire  per  attuare  i  programmi  della  gestione,  la  cui 
realizzazione viene affidata ai responsabili dei servizi individuati con il provvedimento sopra 
richiamato.

Ritenuto, pertanto, di  provvedere in merito.

Visto il t.u. sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. n.267/2000).

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare 
n.53 del 28/11/2002, esecutiva.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di approvare il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2004, definito conformemente 
alle previsioni del bilancio annuale per detto esercizio, approvato dal Consiglio comunale 
con atto n.61 in data 22.12.2003;

2) di affidare la responsabilità dell’esecuzione di ciascun capitolo di sepsa al predetto PEG 
ai responsabili  dei servizi  individuati  con il  provvedimento del  Sindaco richiamato in 
premessa;

3) di  dare  atto  che  i  responsabili  dei  servizi  nell’emanazione  dei  propri  provvedimenti 
dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:

a. nei  casi  di  erogazione  di  contributi  economici  di  qualsivoglia  natura,  dove 
disposizioni  normative  o  regolamentari  non  consentano  di  pervenire  in  via 
automatica  e  oggettiva  alla  individuazione  del  destinatario,  sarà  competenza 
della Giunta comunale provvedere a tale individuazione;

b. nella scelta dei contraenti ci si dovrà attenere scrupolosamente alle disposizioni 
vigenti  in materia  ed a quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei 
contratti;

c. in  mancanza  di  indirizzo  precedenti,  preliminarmente  all’organizzazione  o 
all’esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l’Amministrazione, dovrà 
essere sentito il Sindaco o l’Assessore;

d. la gestione delle schede inerenti l’erogazione del salario accessorio è attribuita 
alla competenza dei responsabili di servizio, e, per questi ultimi, al Segretario 
generale;

4) di comunicare copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizio, per 
estratto relativo alla parte di sua competenza;

5) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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