
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   57  

in data 04/09/2014

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di  settembre  alle ore  18.00, 
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
assessori, si e' riunita la Giunta 
    
 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. PORTERI Mariateresa il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  
BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.169, comma 3, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) 
approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000, ai sensi del quale è data facoltà agli Enti con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti di definire, attraverso l'organo esecutivo, sulla base 
del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che questo Ente, con una popolazione residente al 31/12/2013 di 1.833 
abitanti, intende far propria detta facoltà e dotarsi del PEG per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO il bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2014 e l'allegata relazione previsionale e 
programmatica 2014/16, approvati con deliberazione consiliare n. 27 in data 22/07/2014, 
nonchè la successiva variazione appovata con propria deliberazione in data odierna;

RILEVATO che con la definizione del PEG vengono determinati, in base al bilancio annuale 
ed alla relazione previsionale e programmatica, allo stesso allegata, gli obiettivi da conseguire 
per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata ai Responsabili dei 
servizi nominati con  provvedimento sindacale;

VISTA la proposta di PEG predisposta ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento di 
contabilità e strutturata sulla base della ulteriore graduazione in capitoli delle risorse e degli 
interventi, rispettivamente appostati in bilancio;

VISTO:

- il Tuel approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di approvare il  PEG per l'esercizio finanziario 2014,  secondo la proposta 
predisposta ai sensi dell'art. 6 del regolamento di contabilità e contenuta nelle schede allegate 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 
Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;



CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi  in forma palese, per alzata di mano, come 
previsto dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2014, secondo 
la proposta indicata nelle schede allegate al presente atto che ne divengono parte integrante e 
sostanziale (All. A PEG finanziario - all. B Piano degli Obiettivi);

2. di dare atto che l'anzidetta proposta è definita conformemente alle previsioni del bilancio 
annuale esercizio finanziario 2014, deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 
27 assunto in data 22/07/2014, successivamente variato con propria deliberazione in data 
odierna;

3. di determinare con il  PEG gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti 
con la relazione previsionale e programmatica 2014/16, allegata al bilancio di previsione, 
dando atto che gli obiettivi verranno delineati nel piano della Performance di prossima 
approvazione;

4. di affidare conseguentemente la responsabilità dell'esecuzione del PEG ai Responsabili dei 
servizi delle Unità Organizzative: Area Amministrativa Contabile ed Area Tecnica e di 
Vigilanza, così come indicato nelle schede sopra richiamate;

5. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

6. di dichiarare con apposita, separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.


