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N. 39 del Reg.
OGGETTO:

Data 16.05.2012

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
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Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Podda Antonio G.M nella sua
qualità di Sindaco.

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta
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Assiste il Segretario Comunale Balloi Dr.ssa Natalina.
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È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 23.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente
atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone
che il Consiglio Comunale deve approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno successivo entro
il 31 dicembre;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 ed i relativi allegati;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 prevede: “Sulla base del Bilancio di previsione
annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
RILEVATO che questo Comune, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, non ha
l’obbligo di approvazione del Piano esecutivo di Gestione, ma intende comunque procedere alla sua
approvazione nonostante sia solo facoltativo in quanto fortemente indicato quale strumento di
semplificazione ed ottimizzazione dell’azione amministrativa per cui risulta divenuto nel corso del
tempo uno strumento di indispensabile approvazione per la gestione economico-finanziaria ed
indispensabile per la corretta attuazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione di cui al
richiamato art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO tale strumento di peculiare rilievo a livello gestionale in quanto strumento di sintesi tra
le funzioni di indirizzo politico e controllo in quanto permette, di identificare con precisione i compiti
e le responsabilità, di differenziare il ruolo degli organi politici, incaricati della definizione dei
programmi e degli obiettivi, da quello dei responsabili dei servizi a cui viene affidata la gestione
concreta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
VISTO l’allegato schema di piano esecutivo di gestione, predisposto ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000 ed in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale per l’anno 2012;
Visti, altresì, gli articoli 196 e seguenti che definiscono le modalità di effettuazione del Controllo di

RILEVATO che gli obiettivi gestionali riportati nel P.E.G. sono da ritenersi quali obiettivi per
l’attuazione dei programmi e progetti, di cui alla relazione previsionale e programmatica;
RICORDATO che con decreto sindacale sono stati individuati e nominati i responsabili dei servizi cui
attribuire il potere di assumere gli atti di gestione;
STABILITO di assegnare ai richiamati responsabili di servizio le risorse finanziarie, umane e
strumentali riportate nei rispettivi servizi dell’allegato P.E.G., che comprende anche gli obiettivi da
conseguire per attuare i programmi della gestione;
CON VOTI unanime espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2012 che è stato definito in conformità al bilancio annuale
di previsione per l’anno 2012 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 11/04/2012;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che con l’approvazione del P.E.G. sono stabiliti gli obiettivi di gestione
per l’attuazione dei programmi e progetti, di cui alla relazione previsionale e programmatica;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge.

