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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014-2016.

Classifica IV.6

L’anno Duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 16:00 in San Benedetto del Tronto,
nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
dei signori:
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GASPARI GIOVANNI
FANINI ELDO
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SESTRI LEO
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SPADONI LUCA
URBINATI FABIO
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Sindaco
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Presente
S
S
S

Assente

S
S
S
S

Partecipa il Vice Segretario Generale, DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS
Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI
OBIETTIVI 2014-2016.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:

- con atto n. 173 del 26/09/2013, la Giunta Comunale ha deliberato la partecipazione alla
sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- con DPCM del 15.11.2013 il Comune di San Benedetto del Tronto è stato ammesso a partecipare
al terzo anno di sperimentazione;
- l’adesione alla sperimentazione ha comportato l’applicazione di nuovi principi contabili che hanno
modificato gli strumenti della programmazione degli enti locali, e quindi anche il Piano Esecutivo
di Gestione;
VISTO in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio
che prevede che il Piano Esecutivo di Gestione:
-

ha un’estensione temporale pari a quella del Bilancio di Previsione;

-

va redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio e per competenza
con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione successivi al primo;

-

deve essere approvato dalla Giunta nella prima seduta successiva approvazione del Bilancio
da parte del Consiglio;

PRESO ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione è un documento che descrive in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione
(DUP);
PRECISATO che i contenuti del PEG, fermo 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;

PRECISATO inoltre che costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei
sistemi di valutazione;
ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16.05.2014 sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2014-2016, il Documento Unico di Programmazione e gli altri suoi allegati;
RITENUTO dover procedere, sulla base del bilancio deliberato, all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per gli anni 2014-2016, determinando così gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
VALUTATO l’allegato A, contenente il Piano degli Obiettivi triennale articolato in modo da rappresentare la
struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità;
ESAMINATI i singoli obiettivi gestionali collegati, ove strategici, al Piano Generale di Sviluppo dell’Ente
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 16/05/2014;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Gestione delle
Risorse ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n 267/2000;
DATA l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
VISTO in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio per

gli enti in sperimentazione;
per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano degli Obiettivi 2014-2016 (PDO), di cui all’Allegato “A”;

3. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione degli esercizi 2014-2016, composto dalle schede contenute
nell’allegato “B”, affidando ai Centri di responsabilità, per la gestione dei servizi di propria competenza,
le risorse analiticamente elencate per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti;
4. di rendere gli allegati “A” e “B” parti integrante del presente atto;
5. di stabilire che gli assegnatari delle risorse, nella gestione delle stesse, debbano applicare il massimo
rigore e perseguire criteri di risparmio tendenti a garantire il livello qualitativo dei servizi erogati con il
minimo impegno finanziario, anche ai fini del rispetto del Patto di Stabilità;

6. di stabilire che periodicamente verranno effettuate verifiche in merito allo stato di attuazione e che le
verifiche

consisteranno

nell’accertamento

del

grado

di

raggiungimento

degli

obiettivi,

nell’individuazione di eventuali difficoltà operative e nella predisposizione di misure solutive;
7. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE PROPONENTE per quanto riguarda la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.
Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.
Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Settore
Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
RAVVISATA la necessità di adottare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano dettagliato degli
Obiettivi 2014-2016;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata
eseguibilità,

D E L I B E R A
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il Piano degli Obiettivi 2014-2016 (PDO), di cui all’Allegato “A”;
3) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione degli esercizi 2014-2016, composto dalle schede
contenute nell’allegato “B”, affidando ai Centri di responsabilità, per la gestione dei servizi di
propria competenza, le risorse analiticamente elencate per il raggiungimento degli obiettivi ivi
descritti;
4) di rendere gli allegati “A” e “B” parti integrante del presente atto;
5) di stabilire che gli assegnatari delle risorse, nella gestione delle stesse, debbano applicare il massimo
rigore e perseguire criteri di risparmio tendenti a garantire il livello qualitativo dei servizi erogati con
il minimo impegno finanziario, anche ai fini del rispetto del Patto di Stabilità;
6) di stabilire che periodicamente verranno effettuate verifiche in merito allo stato di attuazione e che le
verifiche

consisteranno

nell’accertamento

del

grado

di

raggiungimento

degli

obiettivi,

nell’individuazione di eventuali difficoltà operative e nella predisposizione di misure solutive;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile.

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

GASPARI GIOVANNI

DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 26/05/2014 ed iscritta al n.1398 del
Registro di Pubblicazione.


La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 26/05/2014 al 09/06/2014 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 05/06/2014 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.


Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________

