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           CITTA' DI
         SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.
348
del
11 dicembre 2014

OGGETTO:
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014.

L'anno   D  u  e  m  i  l  a q u a t t o r d i c i   il giorno
11
del mese di
dicembre
alle ore
14,15
nella sala delle adunanze della  sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il 
Dr. Domenico GIORGIANO
in qualità di 
 SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:


Presente
Assente
Dott
Domenico GIORGIANO
Sindaco
Si

Sig. 
Giorgio ZINNO
Vice Sindaco
Si

Prof.
Luciana Iuliana CAUTELA
Assessore

Si
Dr.
Pietro DE MARTINO
Assessore
Si

Avv. 
Felice GIUGLIANO
Assessore
Si

Dott.
Maurizio SAVARESE
Assessore
Si

Sig.
Giampaolo SCOGNAMIGLIO
Assessore
Si

Dr.
Michele CARBONE
Assessore
Si


Partecipa il  Segretario Generale
Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di  €

Viene prelevata dal Titolo

Sez.

Rubrica

Capitolo


Del bilancio 2014
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento


€

Prenotazioni


€

Impegno precedente
€

€

Impegno presente
€

€

Disponibile


€


San Giorgio a Cremano, 4.12.2014
						                                 Il Ragioniere Generale
   F.to Dr. Vincenzo FALASCONI         









 PARERI  ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto
Dott. Pasquale Incarnato
nella qualità di Segretario Generale

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano,4/12/2014                                               Il Segretario Generale
		                  F.to DR. Pasquale INCARNATO 		

Il sottoscritto
Dr. Vincenzo FALASCONI
Nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Econ.

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

San Giorgio a Cremano,4/12/2014			                                                                                                Il Dirigente 
	                                                                                                F.to    Dr. Vincenzo FALASCONI
_____________________________________________________________________________                     PARERE DI  LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto  Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 371 del 8.10.02;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore  Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue  sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano  lì  4/12/2014                                           Il Segretario Generale
								F.to  Dr. Pasquale INCARNATO

Su relazione del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 ed allegato piano triennale delle opere pubbliche comunale; 
 in data 28/10/2014, con  nota prot. 28/10/2014, richiedeva ai Sigg.ri Drigenti di far pervenire in tempi stretti  e comunque  non oltre sette giorni dalla ricezione della predetta nota,  le schede di dettaglio delle attività e  programmi posti n essere nel corrente esercizio;
 la predetta nota  è stata oggetto di solleciti a mezzo PEC in data 18/11/2014, 26/11/2014 e 3/12/2014;
 che solo in data odierna i Dirigenti hanno ultimato la trasmissione degli atti connessi  alla predisposizione del PEG;

• ai sensi del  TUEL negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo deve definire, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 
• si rende necessari , pur avendo il presente PEG natura praticamente ricognitiva, regolarizzare l' assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti , in conseguenza dell’individuazione degli atti che devono transitare nella sfera di responsabilità dei soggetti preposti agli uffici comunali e pertanto deve necessariamente essere approvato ed adottato un piano di attribuzione compiuta delle risorse dotando le strutture amministrative stesse del Piano esecutivo di gestione oppure budget di spesa; 
• Preso atto che la Giunta Comunale dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei dirigenti approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 
- Ricordato che: 
• il P.E.G. ripartisce i servizi della spesa nell’ambito di ciascun programma in relazione alla struttura organizzativa. I servizi possono essere suddivisi in più centri di costo assegnati a programmi diversi; 
• il P.E.G. contiene per ciascun servizio o centro le seguenti indicazioni: 
a) il responsabile; 
b) i compiti assegnati; 
c) le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell’esercizio finanziario, eventualmente articolate in capitoli e articoli; 
d) gli obiettivi di gestione; 
• per le spese di investimento il piano esecutivo di gestione contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento dell’azione amministrativa; 
- Che contestualmente alla adozione del Peg si rende necessario provvedere all'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi,individuati secondo i settori di riferimento;  
- Visto il progetto di P.E.G.  e Piano dettagliato degli obiettivi predisposto dall’Ufficio di Segreteria;  dal quale si desume che: 
ad ogni Programma corrisponde una specifica unità operativa; 
_ per ogni singolo Programma è previsto: 
• la descrizione dell’attività espletata; 
• gli obiettivi di gestione ;  
• le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi quando gli stessi obiettivi comportino spesa. 
_ per ciascuna unità operativa sono stati predisposti alcuni misuratori di attività fra i quali saranno scelti o individuati quelli che dovranno essere oggetto di reporting da parte dei responsabili sulla base degli indirizzi che verranno stabiliti nell’ambito dell’attività di controllo di gestione; 
_ il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente, con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2014, con il bilancio triennale 2014/2016 e con gli obiettivi di gestione delle unità operative che sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica. 
- Ritenuto altresì stabilire che:i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza 
(completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). 
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente  dal Dirigente responsabile del settore e dal  Dirigente Settore Programmazione Economica;
Visto  altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espresso dal Segretario Generale;
Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
 1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi  (P.E.G./PdO) a valere per l’esercizio 2014, in vigore fino al successivo, contenente i programmi, gli obiettivi di gestione e le risorse affidate ai responsabili delle varie aree in riferimento ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016 come dal documento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che prevede: 
a. il responsabile di ogni programma; 
b. i compiti assegnati; 
c) le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell’esercizio finanziario, eventualmente articolate in capitoli e articoli; 
d) gli obiettivi di gestione; 
2. Di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione d’impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun dirigente responsabile di programma mediante l’adozione d’apposite “determinazioni” all’interno degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione. 
3. Di dare atto che la liquidazione delle spese sarà disposta dal Responsabile di Programma che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni d’impegno. 
4. Di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente ai documenti contabili approvati dal Consiglio Comunale: Bilancio annuale, Bilancio pluriennale, Relazione previsionale e programmatica, Variazioni di bilancio, Piano delle opere pubbliche. 
Inoltre attesa l’urgenza di provvedere al fine di rendere operativo fin da subito il Piano Esecutivo di Gestione con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimità dei voti
	
DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000













IL PRESIDENTE
                                                        f.to Domenico GIORGIANO
 
     L'ASSESSORE ANZIANO	                                                              IL  SEGRETARIO
     f.to Pietro DE MARTINO                                                      f.to  Pasquale INCARNATO
_____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.
			                                                          IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

	                                                  F.to   ________________________   

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.				       IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

	                                                                                        F.to   __________________________   

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì _________________________
Visto:     IL SINDACO					                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
		___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata  rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________  del _______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n. ___________ del _______________  ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) , giusta  nota n. _____________  del _______________;
 _____________________________________________________________________	                                                                           L’UFFICIO DI SEGRETERIA
      
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì,                                                                                                 F.to Il Segretario Generale

