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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 2/2020
 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2020/2022.

 
 

 
L’anno duemilaventi il nove alle ore 12:20 del mese di Gennaio nella Sede
Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.
 
Assunti i poteri della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2020/2022.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
VISTO l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che il
PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione e che sulla base del bilancio di
previsione 2020-2022 deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo
esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi;
 
VISTE:

-  le deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.07.2019 e del
Consiglio Comunale N.08 del 23.07.2019 con le quali è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022
-  le deliberazioni della Giunta Comunale n.81 in data 23.12.2019 e del
Consiglio Comunale 21 del 23.12.2019 con le quali è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022
-  la deliberazione di C.C. n.22 in data 23.12.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

 
DATO ATTO che il contenuto finanziario del P.E.G. come sopra predisposto
collima con le previsioni finanziarie del Bilancio 2020-2021-2022 e che
gli obiettivi di gestione per missioni e programmi sono coerenti con le
missioni e i programmi previsti ed illustrati nel citato Documento Unico
di Programmazione;
 
RISCONTRATA l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi
servizi e centri di spesa cui compete l’adozione degli atti e
provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del piano esecutivo di
gestione anno 2020/2022, così come da prospetto allegato alla presente
deliberazione, al fine di assegnare  ai Responsabili dei servizi le
dotazioni  finanziarie necessarie;
 
STABILITO di assegnare a detti responsabili, le risorse finanziarie
evidenziate per ciascun servizio nei prospetti allegati, in conformità ai
programmi contenuti nel bilancio di previsione 2020/2022;
 
Considerato che:

-  la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in Aree con a capo
le figure apicali individuate nei responsabili dei servizi;
-  mediante il P.E.G. si evidenzia la dimensione finanziaria delle
risorse assegnate ad ogni responsabile;
 

VISTI i seguenti provvedimenti con i quali sono stati individuati e
nominati, ai sensi del T.U. 18 agosto 2000, n.267 i responsabili dei
servizi e degli uffici: 

-  decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot.n.4436 di



conferimento della responsabilità dell’Area Amministrativa Contabile
alla dipendente Acquaviva Simona;
-  decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot. n.4432 di
conferimento della responsabilità del servizio dell’Area tributi al
dipendente Dell’Era Antonio;
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-  decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot.n.4433 di
conferimento incarico della responsabilità dell’Area Amministrativa
alla dipendente Giana Marcella;
-  decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot. n.4434 di
conferimento della responsabilità del servizio dell’Area Tecnica al
dipendente arch. Giglio Gino Gianfranco;
-  decreto del sub Commissario in data 26.11.2019 prot.n.5715 di
conferimento della responsabilità del servizio di Polizia Locale  al
Commissario Straordinario dott.ssa Pagano Angela;

 
Vista la proposta elaborata dal responsabile dell’area finanziaria  
relativamente alla parte contabile del PEG 2020/2022 con la
partecipazione e condivisione di tutti i Responsabili dei servizi;
 
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto;
 
Dato Atto che il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, ognuno
per la propria competenza, così come previsto dell’art.16 del vigente
regolamento di contabilità hanno espresso parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 

DELIBERA
 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi
dell’art.169 del D.Lgs. n.267/2000, il P.E.G. (piano esecutivo di
gestione) per l’esercizio finanziario 2020/2022 costituito dal
documento allegato che forma parte integrante del presente
provvedimento, redatto in conformità agli indirizzi del DUP e del
Bilancio di previsione 2020/2022;
 
2. di assegnare ai suddetti Responsabili, le risorse finanziarie
evidenziate per ciascun servizio nei prospetti allegati, in conformità
ai programmi contenuti nel bilancio di previsione 2020/2022;
 
3. di determinare che, per quanto riguarda le procedure di attuazione
del piano esecutivo di gestione, occorre fare riferimento alla
normativa vigente  e al regolamento di contabilità;

 
4. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi



dell’art. 134, comma  4° del D.Lgs.267/2000;
  
di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto:

-  sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio
comunale per formare parte integrante e sostanziale della delibera;
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Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 10-01-2020
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;

X         è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr.
267.
 
Valsolda lì, 10-01-2020

 



 
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 
 


