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COMUNE DI SANT’OLCESE 

(Provincia di Genova) 
 

 
Settore: FINANZIARIO     Assessorato: FINANZE - PATRIMONIO 

 
PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL  07-08-2014  N.80 

 

 
 

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile 
 

 
 
 

 Il Responsabile del Settore finanziario 
 SALVAREZZA VITTORIO 

 
 
 
 
PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica 
 

 
 
 

 Il Responsabile del Settore interessato 
 SALVAREZZA VITTORIO 

 
 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 (P.E.G.) - 
INDIVIDUAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI E 
ASSEGNAZIONE RISORSE 



 2

 
SETTORE FINANZIARIO: approvazione piano esecutivo di gestione anno 2014 (P.E.G.). 
Individuazione funzionari responsabili dei servizi e assegnazione risorse.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, Enrico Trucco, in qualità di 
relatore; 
 
-Rilevato che: 
- il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016, 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.   del 07/08/2014, in quanto documenti 
programmatori, contengono gli indirizzi ed i programmi che l’Amministrazione intende 
perseguire nell’arco temporale di riferimento dei documenti stessi; 
- il piano esecutivo di gestione, previsto dall’art.169 del decreto legislativo 267 del 2000, 
rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale è possibile tradurre gli indirizzi ed in 
programmi in obiettivi specifici quantificando i mezzi, anche finanziari a disposizione dei singoli 
Responsabili di Servizio attraverso la disaggregazione dei servizi in centri di costo e degli 
interventi in capitoli; 
- l’art.169 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che per gli Enti Locali con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’organo esecutivo ha facoltà di definire, prima 
dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, sulla base 
del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio; 
- questo Comune, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, pur non avendo 
l’obbligo intende approvare un Piano Esecutivo di Gestione , ritenendolo un documento 
programmatico , infatti consente di dare attuazione concreta alla separazione delle attività di 
indirizzo e di controllo dall’attività di gestione e conseguentemente permette di valutare 
l’operato dei responsabili dei servizi, nonché il grado di raggiungimento complessivo degli 
obiettivi rispetto agli indirizzi e ai programmi dell’Amministrazione; 
- il peg 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 prevista dall’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, ai fini dell’affidamento 
di lavori pubblici e di acquisizione delle forniture, dei beni e servizi nelle forme previste dal 
vigente regolamento dei contratti; 
 
- Considerato che gli obiettivi contenuti nel piano esecutivo di gestione devono essere coerenti 
con quelli individuati nel piano della performance, introdotto con il D.Lgs. 150/2010, art.10 e del 
piano dettagliato degli obiettivi (P:d.o.) ai fini della  misurazione dei risultati sia strategici 
dell’Amministrazione sia gestionali per settori e sia delle performance individuali operati 
dall’Ente. 
 
- Ritenuto confermare la corrispondenza delle rilevanze finanziarie evidenziate nel P.E.G. con gli 
strumenti generali di programmazione finanziaria; 
 
- Reso noto che per l’esercizio 2014 il Piano Esecutivo di Gestione è stato predisposto dal settore 
finanziario per centri di costo e funzionari responsabili di settore, così come individuati dalla 
Giunta, ai quali vengono pertanto assegnare le risorse di entrata e gli interventi di uscita per la 
gestione dei servizi di rispettiva competenza; 
 
- Richiamate: 
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- la deliberazione della G.M. n. 73 del 29/12/2011, con la quale è stato approvato il piano della 
performance; 
- la deliberazione della G.M. n. 63 del 09/07/2013, relativa al piano dettagliato degli obiettivi 
2013-2014; 
- la deliberazione della G.M. n. 02 del 16/01/2014, relativa all’ approvazione del piano esecutivo 
di gestione provvisoria anno 2013; 
 
- Atteso che, in corso d’anno, si potranno apportare eventuali modifiche agli obiettivi assegnati 
in relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi; 
 
Considerato che per l’anno 2014, così come lo scorzo esercizio: 
- l’azione di ciascun servizio dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa;  
- è’ volontà dell’amministrazione comunale rispettare nell’anno 2014, come nei precedenti, il 
patto di stabilità assumendo i necessari provvedimenti ed incaricando i responsabili dei servizi a 
tutti controlli e monitoraggi utili e/o necessari a tal fine; 
 
Ritenuto, pertanto, di incaricare i Responsabili di Settore, con riferimento alla disciplina del 
Patto di Stabilità Interno: 
- di rendicontare e monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di 
investimenti in conto capitale, preoccupandosi di mantenere in equilibrio il momento del 
pagamento rispetto a quello  dell’incasso del finanziamento; 
- di effettuare una costante analisi dei residui al fine di definire il reale saldo tra debiti e crediti; 
- di verificare, a cura del Settore Finanziario, gli andamenti gestionali ogni qual volta si renda 
necessaria una variazione di Bilancio, nonché il saldo finanziario con particolare riferimento alle 
riscossioni e ai pagamenti del bilancio parte investimenti (Titolo 4’ Entrata/Titolo 2’ Uscita), in 
modo da rendicontare tempestivamente alla Giunta Comunale; 
 
-  Preso atto che la proposta in esame è corredata dei pareri favorevoli tecnico, contabile, espressi 
dal responsabile del servizio interessato a termini dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
- Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
- Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrale, formale e sostanziale, e con votazione unanime favorevole espressa nei termini di 
legge: 
 

DELIBERA 
 

1°) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014 (P.E.G.), redatto in forma 
finanziaria per centri di costo, come dall’ allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
2°) di dare atto che il P.E.G. 2014 è stato elaborato sulla base e nel rispetto degli stanziamenti del 
bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016, approvati 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del 07/08/2014, esecutiva; 
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3°) di individuare i funzionari responsabili dei servizi nelle persone di: 
- Settore amministrativo    Tamara Pierini 
- Settore socio sanitario e culturale    Tamara Pierini 
- Settore finanziario    Vittorio Salvarezza 
- Settore lavori pubblici     Stefano Bertoro    
- Settore urbanistica/ambiente    Silvano Parodi 
- Settore polizia municipale/igiene    Sergio Torrassa    
ai quali compete la gestione dei servizi nel rispetto dei Regolamenti di contabilità e di 
organizzazione degli uffici e dei servizi,  oltre che delle altre norme vigenti; 
 
4°) di assegnare ai succitati responsabili di settore le risorse di entrata e gli interventi di uscita in 
capitoli, secondo gli elenchi agli atti della presente deliberazione e che devono intendersi parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
 
5°) di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di impegni di spesa sono 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; 
 
6°) 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 finanziario per i conseguenti controlli e registrazioni delle scritture 
contabili; 
 
7°) di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti ai vari centri di ricavo e costo è 
di competenza del responsabile del servizio ai quali i centri medesimi sono ora stati assegnati 
con l’allegato piano esecutivo di gestione; 
 
8°) di incaricare Responsabili di servizio e, con riferimento alla disciplina del Patto di Stabilità 
Interno: 
- di rendicontare e monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di 
investimenti in conto capitale, preoccupandosi di mantenere in equilibrio il momento del 
pagamento rispetto a quello dell’incasso del finanziamento; 
- di effettuare una attenta analisi dei residui al fine di definire il reale saldo tra debiti e crediti; 
 
9°) di prendere atto che la Giunta Comunale procederà, con proprie deliberazioni, ad eventuali 
variazioni di P.E.G. sulla base di apposite richieste dei responsabili di servizio, dalle quali 
dovranno risultare le motivazioni a supporto delle richieste e lo stato di avanzamento degli 
interventi per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare l’operato dell’azione 
del proponente; 
 
10°) di demandare al settore proponente gli adempimenti connessi all’adozione del presente atto. 
 

* 
 
Stante l'urgenza, il relatore propone alla Giunta di dichiarare il su esteso provvedimento 
immediatamente eseguibile per effetto dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e questa, concordando, con separata votazione approva all'unanimità. 
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Esito della discussione: ____________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
 

 Approvata  Approvata con modifiche 
 

 Sospesa  Respinta 
 

 Non esaminata 
 
 

 
 DELIBERA N. 0      Seduta del            

 
Soggetta a controllo  Immediatamente eseguibile 

 
 Soggetta a ratifica  

 
 
 presenti 

SANNA ARMANDO SINDACO  
DANTE SARA VICE SINDACO  
LOTTICI SIMONA ASSESSORE  
TADDEO GABRIELE ASSESSORE  
TRUCCO ENRICO ASSESSORE  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 __________________________ 
 
Legenda esito della discussione: 
 
- Approvata 
Nel caso che la proposta sia stata esaminata favorevolmente. 
 
- Approvata con modifiche 
Nel caso che la proposta sia stata esaminata favorevolmente, ma con delle modifiche. 
 
- Sospesa 
Nel caso che la proposta sia stata rinviata per un successivo esame. 
 
- Respinta 
Nel caso che la proposta sia stata esaminata con esito sfavorevole. 
 
- Non esaminata 
Nel caso che la proposta non sia stata esaminata. 


