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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 16/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022
L’anno 2020 addì 16 del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:15
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 169 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 prevede quanto segue:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto
anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'art. 157.”
- che gli artt. 34-35 del regolamento comunale di contabilità disciplinano il piano esecutivo di
gestione;
- che si ritiene necessario avvalersi del suddetto strumento di programmazione operativa;
- che con deliberazione G.C. n. 22 del 26.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022;
Vista la relativa proposta;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022, articolato come
segue per ognuno dei quattro settori, Settore Affari Generali e Cultura, Settore EconomicoFinanziario, Settore Tecnico e Settore Servizi alla Persone, alle Imprese e Polizia Locale:
- Peg entrate con indicazione del servizio operativo responsabile delle risorse;
- Risorse umane;
- Obiettivi di sviluppo;
- Elaborati contabili, con prospetto indicante le risorse assegnate ai servizi di supporto;
- Indicatori di attività
- Peg spese con indicazione dei capitoli gestiti dai servizi di supporto;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

