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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 57 del 24.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2009 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18.12.2008, esecutiva, con la quale si è approvato il 
bilancio di previsione 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica 2009/2011; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 31.12.2008 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2009 per la parte finanziaria; 
 
Considerato che il Comune di Dolo consta di una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ma ritiene comunque 
necessario avvalersi della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in quanto si tratta di uno 
strumento indispensabile per la gestione economico-finanziaria per la corretta attuazione dei principi introdotti 
dall’art. 169 del t.u. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio; 
 
Stabilito pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie e gli obiettivi relativi evidenziati per 
ciascun servizio nello schema di P.E.G. predisposto dal Segretario Comunale/Direttore Generale, allegato al 
presente provvedimento; 
 
Dato atto che il suddetto documento contiene i risultati che l’amministrazione intende raggiungere, da parte dei 
responsabili dei servizi e uffici, cui spetta la responsabilità dei procedimenti, con firma delle determinazioni e 
l’assunzione dei relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, in base al regolamento di contabilità vigente; 
 
Rilevato che: 
- ad ogni P.E.G. corrisponde uno specifico servizio; 
- la sommatoria dei P.E.G. riferiti ai servizi costituisce il P.E.G. generale del Comune; 
- per ogni singolo P.E.G. si evince quanto segue: 

a) la materiale definizione degli obiettivi e delle attività strutturali è stata curata da ciascun Responsabile 
attraverso l’inserimento dei dati nel programma informatico del P.E.G., sulla base delle indicazioni 
dell’Assessore di riferimento e con il supporto tecnico del Segretario Comunale/Direttore Generale; 

b) la descrizione dell’attività espletata; 
c) gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile di servizio/ufficio; 
d) le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi. Le 

dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di 
previsione annuale 2009; 

e) che le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi 
risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 

f) le unita elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla risorsa e dall’intervento; 
g) il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 

2009. Gli obiettivi di gestione dei singoli servizi sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione 
revisionale e programmatica, nonché con le linee guida di indirizzo generale della Giunta Comunale; 

h) per ciascun servizio verranno predisposti in un momento successivo alcuni misuratori di attività che 
dovranno essere oggetto di “reporting” da parte dei responsabili; 

i) che si procederà eventualmente ad apportare eventuali modifiche al P.E.G., in corso d’anno in relazione a 
possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 
2009, come da allegato alle presente deliberazione, affidandone la gestione ai responsabili dei servizi indicati 
nelle schede del piano stesso dando atto che all’interno dello stesso vengono definiti in dettaglio gli obiettivi 
gestionali, le modalità di realizzazione degli stessi, le risorse economiche e di personale necessarie, nonché la 
valenza strategica attribuita agli stessi da parte della Giunta; 
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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; 
 
Preso atto che il Direttore Generale, in qualità di responsabile del procedimento di elaborazione del P.E.G., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2009, come risultante dalle schede allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali della 
medesima sub A) unitamente alla relazione elaborata dal Direttore Generale; 

 
2. di stabilire che i responsabili dei servizi godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, 

umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono incaricati della acquisizione delle entrate, 
adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate 
assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in capo al Consiglio e alla Giunta; 

 
3. di stabilire che ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di 

deliberazioni di consiglio o di giunta, che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa, l’assunzione 
dell’accertamento o dell’impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo; 

 
4. di riservare alla competenza dell’organo esecutivo, l’assunzione di ogni decisione riferite a:  

a) autorizzazione al Sindaco all’instaurazione e/o resistenza in giudizio; 
b) determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da norme regolamentari o 

da atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 
c) ogni decisione riferita alcune attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dai P.E.G.; 

 
5. di stabilire che periodicamente, con cadenza semestrale, su disposizione del Direttore Generale, verranno 

effettuate verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel P.E.G.; 
 
6. di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata per i provvedimenti 

di competenza ai singoli responsabili; 
 
7. di prendere atto che la Giunta procederà a eventuali variazioni al P.E.G. con proprie deliberazioni, sulla base 

di apposite richieste dei responsabili, dalle quali dovranno risultare le motivazioni a supporto della richiesta e 
lo stato di avanzamento dell’intervento per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare 
l’operato dell’azione dei responsabili; 

 
8. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 


