Comune di Pero

Deliberazione di G.C.

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
145 del 27/12/2017
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO
APPROVAZIONE

DI

GESTIONE

ANNI

2018

-

2019

-

2020:

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella nella
Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N°
1

Qualifica
Sindaco

2

Vice Sindaco

3

Assessore

4

Assessore

5

Assessore

6

Assessore

Nome

BELOTTI MARIA ROSA
BOSSI DANIELA
MIRANDOLA VANNI
LUNGHI EMILIO
AIELLO CLAUDIO
NEGRINI LUIGI
PRESENTI: 4

Presente
Si
Si
Si
No
Si
No

ASSENTI: 2

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO
APPROVAZIONE

DI

GESTIONE

ANNI

2018

-

2019

-

2020:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di
previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi
la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono
conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle
successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti
pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e
interoperabili;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni adottate in data 4.12.2017:
-

n. 133 relativa all’approvazione della tariffe relative all’anno 2018;
n. 134 relativa all’approvazione del tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale;

RITENUTO di dover integrare l’allegato n. 6 alla propria delibera G.C. 133/2017, come da
prospetto allegato al presente provvedimento, che lo sostituisce integralmente;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del
22.12.2017, dichiarate immediatamente eseguibili:
-

n. 55/2017 relativa all’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
n. 60/2017 relativa all’ approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

RICHIAMATO l’art. 169 - comma 1 - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che testualmente
recita “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo
esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
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”;
DATO ATTO CHE:
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è il documento che permette di declinare in
maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del
Documento Unico di Programmazione (DUP);
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i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di
previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la
dirigenza dell'ente;
ai sensi dell’art. 197 - comma 2 lettera a) - del D. Lgs. 267/2000, la predisposizione del
piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo
147 - comma 1 lettera b)-;
per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei programmi previsti nel bilancio;
RILEVATO che l’allegato Piano esecutivo di gestione, redatto ai sensi del comma 2 dell’art.
169 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, è conforme agli stanziamenti di bilancio approvati con
deliberazione sopra richiamata e assegna le risorse e gli impieghi al dirigente dell’Area risorse,
servizi e territorio e al responsabile del settore Polizia locale e mobilità;
VISTO l’allegato 4) che rappresenta la struttura organizzativa dell’ente e l’assegnazione
all’ “Area risorse, servizi e territorio” e al settore ”polizia locale e mobilità”, del personale al
fine del raggiungimento delle risorse umane;
VISTO il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che l’art. 10 - comma 1, lett. a) - del citato decreto n. 150 dispone
l’adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108 - comma 1 - del
TUEL e il Piano delle Performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, secondo quanto disposto
dall’art. 169 - comma 3bis - del D. Lgs. 267/2000;
TENUTO CONTO che il Piano delle Performance è in corso di stesura da parte degli uffici
e sarà approvato dalla Giunta Comunale a seguito della validazione da parte del Nucleo di
Valutazione diventando parte integrante del PEG ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO che nelle more dell'approvazione del Piano Performance 2018/2020 il
dirigente e i responsabili di settore e servizio dovranno adottare tutte le misure organizzative
richieste per il conseguimento degli obiettivi strategici e programmatici indicati nella Sezione
Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con la
Delibera adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.12.2017, che saranno declinati in
termini operativi, nel Piano delle Performance;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
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il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con atto di G.C. n. 40 del 29.05.1996
e s.m.i.;
il vigente “Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi” approvato con atto di
G.C. n. 87 del 16.06.2004, e s.m.i.;

-

-

ACQUISITI E VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese dai convenuti presenti aventi diritto,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il “Piano Esecutivo di Gestione” per il triennio 2018 -2020 per la parte di
assegnazione delle risorse e degli impieghi al Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e
Territorio suddivise per servizio, e al Responsabile del Settore polizia locale e mobilità,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.3);

2.

DI ASSEGNARE le risorse umane sulla base della struttura organizzativa dell’ente, così
come indicato nell’allegato 4);

3.

DI DARE ATTO che il P.E.G. coincide con le previsioni complessive del Bilancio di
Previsione approvato dal consiglio Comunale in data 22.12.2017;

4.

DI DARE ATTO CHE il Piano delle Performance è in corso di elaborazione da parte degli
uffici e sarà approvato dalla Giunta Comunale a seguito della validazione da parte del
Nucleo di Valutazione diventando così parte integrante del PEG, ai sensi dell’art. 169 –
comma 3 bis - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

5.

DI INTEGRARE l’allegato 6) alla propria delibera Nr. 133 adottata in data 4.12.2017, così
come indicato nel prospetto 5) allegato al presente provvedimento – parte integrante e
sostanziale dello stesso-, dando atto che quest’ultimo sostituisce integralmente l’allegato
6) alla delibera 133 del 4.12.2017;

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto, con specifica votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - ultimo comma – del D. Lgs. 267/2000.
Allegati:






All. 1) Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.
267/2000;
All. 2) Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.
267/2000;
All. 3) Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
All. 4) Struttura organizzativa e assegnazione delle risorse umane
All. 5) Tariffe spazi comunali anno 2018

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

4

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Maria Rosa Belotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariagiovanna Guglielmini
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