Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N°130
Reg. delib.

Ufficio competente
AFFARI GENERALI
- FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

APPROVAZIONE P.E.G. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2022/2023

Oggi trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 12:28, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY
MILANETTO CRISTINA SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
A
1

4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott.ssa Compagno Lorella.
GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE P.E.G. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2022/2023
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 62 del 21.12.2020, resa
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio finanziario 2021/2023, ed i suoi allegati;
Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione del D.U.P. propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione,
recante i programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel prossimo
triennio dai quali, pertanto, devono discendere gli obiettivi gestionali da
assegnare ai Responsabili dei settori per il triennio finanziario 2021/2023;
Tenuto conto:
"
che l'art. 107 TUEL, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 prevede che
spettino ai Dirigenti (ed in mancanza di tale figura ai Responsabili di settore ) la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
"
che il medesimo art. 107 attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi;
"
che il D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai Dirigenti i compiti di gestione
amministrativa e finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa;
Vista la dotazione organica del Comune, come da ultimo approvata con
deliberazione di G.C. n. 116 del 10.12.2020 esecutiva, con la seguente
suddivisione per Settori:
- SETTORE I°: Polizia Locale;
- SETTORE
II°:
Demografico/Pubblica
Istruzione/Cultura/Sport/Attività
Commerciali/Pubblici esercizi;
- SETTORE III°: Affari Generali-Finanziario;
- SETTORE IV°: Lavori pubblici/Personale;
- SETTORE V°: Urbanistica/Edilizia Privata/Tributi/SUAP;
- SETTORE VI°: Gestione e manutenzione patrimonio – Territorio – Protezione
civile - CED;
- SETTORE VII. Servizi alla Persona;
Ritenuto, pertanto, di individuare, quali Responsabili della gestione del
P.E.G., i Responsabili dei Settori sopra elencati, che verranno nominati con atto
sindacale, come da allegati prospetti dettagliati per Capitoli dei quali sono
“responsabili”, conformemente alla vigente pianta organica, ed ai prossimi
provvedimenti di nomina;
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Dato atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari capitoli di
entrata e di spesa è di competenza del Responsabile al quale il capitolo medesimo
è ora stato assegnato;
Dato, altresì, atto che l'affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili
comporta l'attribuzione della competenza a contrattare e contrarre prevista
dall'art. 192 del D.lgs.267/00, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione delle forniture, dei beni e servizi;
Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 il quale detta specifiche norme di
adeguamento degli enti territoriali alle disposizioni di cui al Titolo II del Decreto
dedicato alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi il quale, al Titolo VII, disciplina il Sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa ed individuale;
Richiamato, altresì, il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato
con deliberazione di C.C. n. 7 del 29.04.2013, esecutiva, in conformità alle
disposizioni di cui al D.L. 174/2012 convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Richiamato, in particolare, l'art. 10 del succitato Regolamento sui controlli
interni il quale, al comma 1, dispone: "Il controllo di gestione ha come orizzonte
temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico
di riferimento il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve
essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione
previsionale e programmatica; nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano
Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance";
Dato atto che il sistema adottato dal Comune di Brugine di misurazione e
valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti (performance) è coerente ed
in linea con i principi recati dal D.Lgs. 150/2009;
Richiamato l'art. 169, comma 3-bis il quale dispone: "Il PEG è deliberato in
coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di
cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del
presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."
Dato, altresì, atto che gli strumenti di programmazione del Comune di
Brugine sono coerenti con i principi del ciclo di gestione della performance;
Visto l'allegato documento, predisposto dal Responsabile del Settore Affari
Generali/Finanziario, sulla base degli elementi forniti dai Responsabili dei Settori
del Comune, dal quale si desume che:
"
è lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi
specifici e operativi e assegna i mezzi, anche finanziari, ai singoli enti;
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"
disaggrega le dotazioni finanziarie allocate nelle varie Missioni e Programmi
e ripartisce la spesa in capitoli;
"
permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo
dalle attività di gestione divenendo un valido strumento per valutare l'operato
dell'intera struttura comunale, dei Responsabili di Settore e dei servizi;
"
permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei
risultati ottenuti in relazione agli obiettivi definiti;
"
consente l'affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili di Settore;
in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei
servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
Con votazione favorevole
all'immediata eseguibilità;

ed

unanime,

espressa

anche

in

ordine

DELIBERA
1)
Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale attribuzione delle
dotazioni finanziarie, per il triennio finanziario 2021/2023, allegato al presente
provvedimento, definito in capitoli, in conformità alle previsioni del Bilancio
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 49 del 20.12.2019, e così
composto:
PARTE ENTRATA, per Responsabile, suddivisa per titoli e capitoli;
PARTE SPESA, per Responsabile, suddivisa in Titoli, Missioni e Capitoli;
ELENCO DEGLI INDIRIZZI DI SPESA, per Responsabile;
2)
Di demandare l'esecuzione degli indirizzi obiettivi ivi contenuti ai
Responsabili elencati in premessa, soggetti affidatari individuati nel P.E.G. stesso;
3)
Di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi, inerenti i vari capitoli
di entrata e di spesa, è di competenza del Responsabile al quale i capitoli
medesimi sono ora stati assegnati;
4)
Di dare atto che l'affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili comporta
l'attribuzione della competenza a contrattare e contrarre prevista dall'art. 192 del
D.lgs.267/00, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e di acquisizione delle
forniture, dei beni e servizi;
5)
Di dare atto che il sistema adottato dal Comune di Brugine di misurazione
e valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti (performance) è coerente
ed in linea con i principi recati dal D.Lgs. 150/2009;
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6)
Di dare, altresì, atto che gli strumenti di programmazione del Comune di
Brugine sono coerenti con i principi del ciclo di gestione della performance e sono
redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.
147 del D.Lgs. n. 267/2000;
7)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 142 del 2912-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Compagno Lorella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:
APPROVAZIONE
2021/2022/2023

P.E.G.

ESERCIZIO

FINANZIARIO

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 31-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:
APPROVAZIONE
2021/2022/2023

P.E.G.

ESERCIZIO

FINANZIARIO

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 31-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 130 del 31-12-2020
Oggetto:
APPROVAZIONE
2021/2022/2023

P.E.G.

ESERCIZIO

FINANZIARIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 08-01-2021 fino al 23-01-2021 con numero di
registrazione 21.

Comune di Brugine li 08-01-2021

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 130 del 31-12-2020
Oggetto:
APPROVAZIONE
2021/2022/2023

P.E.G.

ESERCIZIO

FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 08-01-2021

L’INCARICATO
Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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