
Comune  di Pontremoli 
Provincia di Massa Carrara 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 53 del 21-04-2017 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017-

2019 

 

 
 L’anno  duemiladiciassette questo giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 
 
 

BARACCHINI LUCIA SINDACO P 

BUTTINI MANUEL ASSESSORE P 

CAVELLINI CLARA ASSESSORE P 

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P 

LECCHINI MICHELE ASSESSORE A 

 
 
 
 
 
 
Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAPETTI ANNA 
 
BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente 
oggetto: 
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DELIBERA N. 53 
 
Del 21-04-2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

(PEG) 2017-2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  che con deliberazione del Consiglio Comunale  n.21 del 06.04.2017 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017/2019; 

 

che lo stesso è immediatamente esecutivo a seguito della abrogazione della norma 

costituzionale (art. 130 Cost.) che affidava all’organo regionale il controllo di 

legittimità sugli atti degli enti locali;  

 

RILEVATO  che, ai sensi del Principio contabile applicato della programmazione (all.4/1 del 

D.Lgs.118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni), gli  Enti Locali con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, entro 20 giorni dall’approvazione del 

bilancio, approvano il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di 

gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili 

del Servizi; 
 

che questo Comune, ha  una popolazione di n. 7284 abitanti alla data del 31/12/16;   

 

VISTO    il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della G.C. n.161 del 16.4.1998, ai sensi dell'art.51 della Legge 

142/1990;   

 

RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 78 del 12.06.2012 contenente l’approvazione di nuova 

dotazione organica - Allegato “A” del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e 

s.m.i.; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 84 del 19.06.2012 contenente la modifica 

dell’organigramma - Allegato “C” del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e 

s.m.i.; 

 

RICHIAMATE  le deliberazioni di G.C. n. 155 del 22.11.2012, 118 del 07.10.2013 e 96 del 

12.07.2014 contenenti modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.; 

 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione del Piano esecutivo di gestione  2017-2019  

(come risulta dall’allegato “A”) tenendo conto del Documento Unico di 

Programmazione, approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale  n.20 del 

06.04.2017 e  delle disponibilità del Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 

CONSIDERATO  che con deliberazioni della G.C. n.152 del 27.07.2001 e successive modificazioni, si 

è provveduto all'individuazione dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici (e  loro 

Sostituti, nonché alla graduazione delle indennità di posizione e risultato), ai sensi 
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della citata disposizione del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e 

dei Servizi medesimo; 

 

VISTO   il D.Lgs. 150/2009 – Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione predisposto dal Segretario in 

collaborazione con i responsabili dei servizi; 

 

VISTI i preventivi pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITA’ 

TECNICA  ed alla REGOLARITA’ CONTABILE del presente atto, con voti 

unanimi, favorevoli e palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 per l’assegnazione ai  Responsabili  

dei servizi,  individuati, con riferimento ai  posti  di organico, con deliberazione n.152 del 

27.07.2001 e successive modificazioni e integrazioni,   dei mezzi  finanziari  e degli obiettivi 

in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 06.04.2016,  allegato 

sotto la lettera “A” al presente atto, del quale forma  parte integrante;  

 

2) di assegnare ai Responsabili di Servizio il personale così come risulta dal’Allegato “B” alla 

presente deliberazione; 

 

3) di conferire,  per tutti i Responsabili dei Servizi e per il Segretario Generale gli obiettivi 

gestionali e di assegnare il piano delle performance di cui all’allegato “C” alla presente 

deliberazione, come previsto dal punto 10.1 del principio contabile applicato della 

programmazione (all.4/1 del D.Lgs.118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni); 

 

4) di precisare che sugli atti di gestione che comportano impegni di spesa sui capitoli finanziati 

con i proventi delle concessioni edilizie occorre verificare (e quindi indicare sulla  determina) 

la disponibilità dei medesimi; 

 

5) di precisare altresì che sugli atti di gestione che comportano impegni di spesa sui capitoli 

finanziati con i proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada  occorre 

verificare (e quindi indicare sulla  determina) la disponibilità dei medesimi rispettando i 

vincoli imposti dalla legge e individuati con la deliberazione della G.C. n.33 del 09.03.2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese, 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.   
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

BARACCHINI LUCIA 
 

______________________________ 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

RAPETTI ANNA 
 

_____________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 29-05-2017 

lì, __________________ 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
RAPETTI ANNA 

 
_____________________________ 

 
 

  
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, attesta che la presente deliberazione: 

� E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera 
n.________________ in data ______________________ 
 
� E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ 
ai sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00 
 

 
 

 
 
lì, _______________________ 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

RAPETTI ANNA 
 

_____________________________ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
(art. 134, comma 3, DLgs. 267/00); 

 
 

 
 
lì, _______________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

RAPETTI ANNA 
 

_____________________________ 
 


