COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/06/2021

NUMERO: 76

OGGETTO:
SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO.
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DEGLI
STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, PARTE SECONDA: APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 - 2023.
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di giugno alle ore 13:21, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA *

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL CONTROLLO
DI GESTIONE, PARTE SECONDA: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021 - 2023.

L’ASSESSORE ALL' AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETÀ PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI,
TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che spettino ai
Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione
di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
Visto l'articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui si prevede che:
•
la Giunta delibera il Piano Esecutivo di gestione entro venti giorni dall'approvazione del
Bilancio di previsione, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di
Programmazione;
•
il Piano Esecutivo di gestione (PEG) è redatto in termini di competenza e con riferimento al
primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati
nel bilancio;
•
il PEG individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi;
Considerato che:
•
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31 maggio 2021;
•
il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31 maggio 2021;
Preso atto degli indirizzi, a valenza triennale, impartiti dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione del Documento Unico di Programmazione – Sezione Operativa recante i programmi
che l'Amministrazione intende realizzare, dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da
assegnare ai Dirigenti dei Settori;
Rilevato che:
•
il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato sulla base delle proposte dei Dirigenti dei
Settori e del Segretario Generale, tenuto conto delle linee espresse nel Documento Unico di
Programmazione;
•
l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione
2021-2023 avverrà mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali nei limiti degli stanziamenti
delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, secondo le modalità operative e
procedurali previste dalle vigenti disposizioni di legge;
•
il pagamento delle spese sull'esercizio finanziario 2021 avverrà con il limite del relativo
stanziamento di cassa;
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•
ciascun Dirigente di Settore, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le
procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione per la conseguente annotazione
nelle scritture contabili;
•
sarà possibile apportare eventuali variazioni in corso d'anno, in relazione a possibili
cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi;
Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023,
al fine di assegnare ai Dirigenti di Settore le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e spesa
evidenziate nelle schede allegate al presente atto articolate secondo le seguenti modalità:
a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo
oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del D. Lgs.
118/2011 e s.m.;
b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macro-aggregati e capitoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al
quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.;
Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide con le previsioni finanziarie del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
Dato atto che la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi di PEG avviene con il Piano
della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27 maggio 2021, e
con il Piano Dettagliato degli Obiettivi che sarà presentato dal Servizio Organi
istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalità ed approvato con successivo provvedimento della
Giunta Comunale;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, in conformità con il bilancio di
previsione 2021-2023, al fine di assegnare ai Dirigenti di Settore le risorse e le disponibilità
finanziarie di entrata e spesa evidenziate nei prospetti allegati sotto le lettere “A”, “B”, “C”,
“D”, “E”, “F”; “G” ed “H”;
 di dare atto che il Piano della Performance è stato approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 72 del 27 maggio 2021;
 di dare atto che il Piano dettagliato degli obiettivi sarà presentato dal Servizio Organi
istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalità ed approvato con successivo provvedimento della
Giunta Comunale;
 di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 sul sito internet, così come previsto
dall'art. 174, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per consentire l'immediato avvio della gestione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per consentire
l'immediato avvio della gestione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 5/5
Delibera di Giunta num. 76 del 03/06/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

