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L'anno duemiladiciassette il giomo diciassette del mese di maggio alle
ore 12:40 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

\LIL\FOGLI-\ Francesca

D1,. .\NCì l.llIS l iziana

P]:\CE,NTI D'UB,\LDI Vittorio
BUC.\RI Stefano

Gl.{CCHEl-l l L,miho

Pres. Ass.

P

P

P

P

o per conosc€nza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

- TtÌTTt l
DIRIGI'NTI
- Attivifa
l-inenziarie

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che;

- con deliberazioni di C.C. n. 2l del 24/0112017 e n. 109 del
1010412017 sono stati approvati rispettivamente il DUP per il periodo
2017 -2019 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;

- l'art. 107 del D.Lgs. 26712000 stabilisce che agli organi di govemo
spettano le funzioni di indirízzo politico ed amrninistrativo, mentre
ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, frnanzíaria e tecnica
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;

- I'arr. 169 del D.Lgs. 26712000. stabilisce che la Giunta comunale
prowede alla definizione del piano esecutivo di gestione sulla base
del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale;

- il comma 3 bis dello stesso art.169 dispone che, al fine di
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il Piano
dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 108, comma I , del DLgs
26712000 e il Piano della performance, di cui all'art.l0 del DLgs
n.15012009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di
gestione ;

VISTO l'art. 11 D.Lgs. I l8/201I corretto e integrato dal DLgs 126
del 2014, che al comma 7 stabilisce che: "...a1 piano esecuÍiw dî
gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, sono allegatí:

a) il prospetto
categorie per
previsione, clis
secondo Io sche

delle previsioni di entrata per titoli, tipobgîe e

ciascuno degli anni considerati nel hiloncio di
le entrale ricofrenti e non ricorrenli.

di cui all'allegato I2/1.

b) il prospetto. previsioni di spesa per míssioni, programmi e

ciascuno degli anni consideroti nel bilancio di
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previsione, distinguendo le spese ricorrenli e non ricoftenti, secondo lo schema di cui all'allegato
I 2/2.

VISTI gli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione rappresentati nella Sezione strategica

e nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/20191'

Ritenuto di dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017 -2019 (All.A) cui è

organicamente unificato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (All.B);

Vista la propria deliberazione n.198 del 31712013 con la quale è tata approvata la disciplina interna

sulla competenza dell'adozione della proposta di Piano esecutivo di gestione;

Visti gli art.48 e 49 del D.Lgs 267 /2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in dara 1510512017 dal Dirigente della Direzione
Personale-Organizzazione Dott. Francesco Saverio Vista;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista in data 1510512017;

Visto I'art.134 (comma 4) del DLgs 267120001'

Con voti unanimi

DELIBERA

l) di approvare, sulla base del DUP 2017 -2019 e del Bilancio di previsione per il triennio

finanziario 2017-2019, di cui rispettivamente alle deliberazioni di C.C. n. 21 del24l0ll2017 e n'

109 del 1010412017, il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2017-2019, come

da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, cui è

organicamente unificato il Piano Dettagliato degli Obiettivi, come da allesato B) che costituisce

parte inîegrante e sostanziale del presente atto;

2) ài assegnare ai Dirigenti, per il triennio 2017 -2019, gli obiettivi operativi e le risorse finanziarie

previsti nei piani di cui al precedente punto, le risorse umane di cui alla dotazione organica

vigente, 1e risorse strumentali di cui all'ultimo inventario approvato, inclusi i beni immobili

asiegnati alle Strutture dirigenziali dell'Ente per il raggiungimento dei fini istituzionali;

3) di dare atto che l'attuazione degli obiettivi operativi e I'assunzione di impegni di spesa sono di

competenza di ciascun Dirigente, che vi provvederà mediante l'adozione di apposite

determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee di indirizzo

contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
,{) di dare atto, altresi, che ciascun Dirigente, per la parte di propria competenza, è responsabile di

tutte le procedure di accertamento e riscossione delle entrate;

5) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presenîe atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art.l34, comma 4, o.tt 
Y;.1;l;3;*tff;3ulo" 

18.8.2000

Letto,

IL SEORET,

Dott. GiusepDe
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