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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 180 DEL 11/12/2019
OGGETTO: ADEGUAMENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2020-2021

L’anno 2019 addì 11 del mese di dicembre alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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Richiamate le deliberazioni:
di Giunta Comunale n. 97 del 08.08.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 con la quale è stato presentato e discusso il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021; di
Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 43 del 07.05.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto
generale relativo all’esercizio finanziario 2018;
di Consiglio Comunale n. 44 del 07.05.2019 con la quale sono state apportare delle
variazioni agli stanziamenti del bilancio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2019 con la quale sono stati adottati i provvedimenti
relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e di variazione di assestamento generale;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019, avente a oggetto “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
di Giunta Comunale n. 143 del 11.10.2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via d'urgenza
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”,
ratificata da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 93 del 11.11.2019;
di Consiglio Comunale n. 94 dell’11.11.2019, avente a oggetto: “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
di Giunta Comunale n. 163 del 20.11.2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via d'urgenza
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”,
di Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via d'urgenza
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”,

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali"
e, in particolare:
l’art. 169, comma 1, che stabilisce: “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";
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l’art. 169, comma 2, che stabilisce: “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”;
l’art. 169, comma 3 bis, che stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della
performance di cui all’art. 10 del D.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano
esecutivo di gestione;
Richiamato l’art. 107, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che spetta ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai
Regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione ammnistrativa, finanziaria e
tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Dato atto che il Piano esecutivo di gestione:
è lo strumento che permette di declinare in maggior dettagliato la programmazione
operativa traducendo gli indirizzi e i programmi contenuti del Documento Unico di
programmazione in obiettivi specifici ed operativi e assegna i mezzi, anche finanziari, ai
Dirigenti;
disaggrega le dotazioni finanziarie allocate nelle varie missioni, programmi , titoli e
macroaggregati in centri di costo e ripartisce i macroaggregati di spesa e le categorie di
entrata in capitoli;
permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalle attività di
gestione divenendo un valido strumento per valutare l’operato dell’intera struttura
amministrativa comunale;
permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti
in relazione agli obiettivi definiti;
consente l’affidamento dei poteri di spesa ai dirigenti e costituisce contestualmente limite
agli impegni di spesa tramite le previsioni finanziarie in esso contenute;
comporta anche l’attribuzione della competenza a contrarre prevista dall’articolo 192 del
decreto legislativo 267-2000 ai fini dell’affidamento di lavori pubblici di acquisizione
delle forniture, dei beni e servizi nelle forme previste dal vigente regolamento dri contratti;
Visti gli allegati n. 4/1, n. 4/2 e 12/2, 12/3, 12/ 4 12/5, 12/6, 12/7 al D. Lgs n. 118/2011 nei quali è
previsto che:
-

il Piano Esecutivo di Gestione è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP);
il Piano Esecutivo di Gestione, oltre ad avere natura previsionale e finanziaria, ha contenuto
programmatico e contabile ed autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli
amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni
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-

-

finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili
dei servizi;
con l'approvazione del P.E.G. vengono approvate anche la ripartizione delle tipologie in
categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e,
eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il
piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie
in categorie e dei programmi in macroaggregati;
i capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;

Rilevato come, a seguito delle variazioni apportate agli stanziamenti di bilancio con gli specifici
atti sopra richiamati successivamente all’approvazione del bilancio finanziario 2019-2021 di cui in
particolare alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019, di Giunta Comunale n.
143 del 11.10.2019 , di Consiglio Comunale n. 94 del 11.11.2019 , di Giunta Comunale n.163 del
20.11.2019 e di Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019, si rende necessario adeguare il Piano
esecutivo di gestione 2019-2020-2021, nella parte contabile;
Visti i prospetti allegati alla presente deliberazione di assegnazione delle risorse finanziarie di
entrata e di spesa ai Responsabili di Servizio per gli anni 2019-2020-2021, sia di competenza per il
triennio 2019-2020-2021, che di cassa per il 2019 di cui agli allegati “A”, “B” e “C”, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione I Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione - Parte contabile alle variazioni di bilancio
apportate dopo l’approvazione del bilancio 2019-2020, approvando i seguenti prospetti
contabili:
o previsioni di competenza e cassa 2019 (allegato “ A” ) e pluriennali di competenza
2020 e 2021 (rispettivamente allegato “B” e “C”) dettagliati per entrata
(Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Assegnatario dello stanziamento) e spesa
(Missione /Programma/ Titolo /Macroaggregato /Capitolo /Assegnatario dello
stanziamento);
di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - parte contabile, previsto dall'art. 169 del
D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio
2019-2020-2021, come adeguate a seguito delle variazioni apportate dopo l’approvazione del
bilancio finanziario 2019-2020-2021 di cui in particolare alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 78 del 30.09.2019, di Giunta Comunale n. 143 del 11.10.2019 , di Consiglio Comunale n. 94 del
11.11.2019 , di Giunta Comunale n. 163 del 20.11.2019 e di Giunta Comunale n. 169 del
27.11.2019;
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2. di dare atto che l’assunzione di accertamenti di entrata e di impegni di spesa sono azioni di
competenza e responsabilità di ciascun dirigente che vi provvederà mediante l’adozione di
apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti autorizzati e in attuazione delle linee
generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente piano
esecutivo di gestione , nel rispetto delle procedure previste dalle legge e dai regolamenti e
tenendo presente che ciascun dirigente è responsabile per quanto di propria competenza del
rispetto degli equilibri di bilancio come disciplinati dalla normativa vigente;
3. di dare, altresì, atto che ciascun Dirigente è responsabile di tutte le procedure di acquisizione
delle entrate di propria competenza , comprese quelle di difficile esazione, con l’obbligo, per
queste ultime, di provvedere con sollecitudine ad attivare le procedure previste per la
riscossione anche coattiva;
4. di dare atto che per gli incarichi di collaborazione, studio , ricerca o consulenza e per l’acquisto,
noleggio e manutenzione di autovetture i Dirigenti dovranno, prima di assumere determinazioni
in merito, verificare il rispetto del limite di spesa previsto dalle specifiche norme di
contenimento della spesa in materia;
5. di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solamente in ossequio
disposizioni contenute all’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267-2000 e s.m.i;
6.

alle

di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di ricavo e costo è di
competenza dei dirigenti di competenza ai quali i centri medesimi sono con questo atto
assegnati;

7. di provvedere a notificare ai dirigenti , ad ognuno per quanto di propria responsabilità , le
previsioni di competenza e cassa 2019 (allegato “A” ) e pluriennali di competenza 2020 e 2021
(rispettivamente
allegato
“B”
e
“C”),
dettagliati
per
entrata
(Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Assegnatario dello stanziamento) e spesa (Missione
/Programma/ Titolo /Macroaggregato /Capitolo /Assegnatario dello stanziamento);
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267-2000 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 6 DI 6

