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Comune di Castana
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21
OGGETTO: Piano esecutivo di gestione anni 2016/2018.
L’anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio alle ore ventidue e minuti quindici nella
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si
sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. BARDONESCHI MARIA PIA - Sindaco

Sì

2. PETRIN DAVIDE - Assessore

Sì

3. CASELLA LUCA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. SOLA GERARDO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BARDONESCHI MARIA PIA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione anni 2016/2018.
LA GIUNTA COMUNALE

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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VERIFICATO che con decorrenza 1 gennaio 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;
RICHIAMATO l’art. 169, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali , il quale dispone che l’organo esecutivo definisce,
coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati dal
Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi;
PRESO ATTO CHE:
- con deliberazione n. 10 del 4 maggio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il documento
unico di programmazione (DUP) 2016/2018 e il bilancio di previsione 2016/2018;
- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che
l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2016/2018 dai quali pertanto devono
discendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun
servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze
individuate per ciascuna articolazione organizzativa;
RILEVATO che il piano esecutivo di gestione, di cui al presente provvedimento, è stato elaborato
in collaborazione con i Responsabili dei servizi unitamente al segretario comunale e con i
medesimi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati, quindi, determinati con particolare
riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano perciò effettivamente compatibili e realizzabili;
RISCONTRATA l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa
cui compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 21 dicembre 2015, n. 27, sono stati trasferiti tutti i
servizi, tutte le competenze e l’intera dotazione organica, per gestire tutte le attività e tutte le
funzioni correlate, all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte dei Comuni di
Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV);
- la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in servizi con a capo le figure apicali individuate
nei Responsabili dei servizi;

VISTA la proposta elaborata dal Responsabile dei servizi finanziario relativamente alla parte
contabile del PEG 2016/2018 con la partecipazione e condivisione di tutti i Responsabili dei
servizi unitamente al segretario comunale;
VISTI:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
la l. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. «legge Del Rio»);
il d.lgs. 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la l. 23 dicembre 2014, n. 190 («legge di stabilità 2015»);
la l. 28 dicembre 2015, n.208;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 21 dicembre 2015;
VISTI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del
Servizio competente, che sono stati puntualmente richiesti e formalmente acquisiti agli atti, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,
e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, in parte preambolo, in rassegna e in
narrativa, e che qui si intendono integralmente trascritte, riportate, e confermate, il PEG
(piano esecutivo di gestione) 2016/2018, costituito dal documento allegato che forma parte
integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi
del bilancio di previsione 2016/2018 e successive variazioni e al documento unico di
programmazione;
2. Di trasmettere l’allegato PEG al segretario comunale e ai Responsabili dei servizi per la
sua esecuzione;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi, termini e forme di legge;
DELIBERA
1. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 143 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Castana, lì 27/07/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
Castana, lì 27/07/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 06/08/2016
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
SOLA GERARDO

