
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

RUDI FRASSINETI Vice-Sindaco P

Presente/Assente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015: APPROVAZIONE STRALCIO: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI
FINANZIARIE BILANCIO 2015. ART. 169 DLGS 267/2000

MARZIA GENTILINI Assessore Esterno P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  104   Del  06-08-2015

TOMMASO TRIBERTI

SILVIA RAVAIOLI Assessore Esterno A

Sindaco

Partecipa il segretario Comunale  Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente

verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Sindaco Sig. TRIBERTI TOMMASO assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

P

L'anno  duemilaquindici e questo  giorno  sei del mese di agosto in Marradi nella Residenza

Municipale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 08:30,

All’appello risultano:

Oggetto:



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa ed accertata nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione,3.
espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 169 del D.lgs 169 del 18.08.2000  N° 267  secondo cui sulla base del
bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale la Giunta Comunale
definisce prima dell’esercizio finanziario il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 15 relativo al
Piano Esecutivo di Gestione e l’art. 25 concernente la definizione delle procedure per
l’assunzione degli impegni di spesa con determinazioni dei Responsabili dei Servizi
da individuarsi  a cura della Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione
del PEG;

VISTO l’art.109 comma 2 del D.lgs 267 del 2000, secondo cui nei Comuni privi di
qualifiche dirigenziali ai Responsabili degli Uffici e dei servizi sono fra l’altro, attribuiti
gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

VISTI i decreti sindacali di seguito indicati con i quali sono stati nominati i seguenti
Responsabili dei Servizi

29 del 30.12.2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio-
Gestione Risorse la Dr.ssa Antonia Zarrillo;
N° 32 del 31.12.2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio-
Assetto del Territorio l’Ing. Rossi Renato;
N°  33  del 31.12.2014   con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile-
del Servizio Affari Generali alla Sig.ra Mara Ierpi e successivo decreto N° 10
del 12.06.2015 con la quale è stato integrato il citato decreto con la
rideterminazione  dell’indennità di posizione;

VISTO l’art. 151 comma 4 del precisato D.lgs 267/2000 in cui è stabilito che i
provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegno di spesa sono
trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il bilancio di previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015- 201 e Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2015 – 2017 con funzione autorizzatoria e il
bilancio finanziario armonizzato 2015 con funzione conoscitiva approvato del
Consiglio Comunale con deliberazione C.C. N°  54 del 22.07.2015 dichiarata
immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che nella relazione previsionale e programmatica risultano
evidenziati i programmi  da eseguire nell’attività gestionale per l’anno 2015;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Gestione Risorse ha raccolto le
indicazioni e le richieste dei Responsabili dei Servizi durante la fase di costruzione
del bilancio;
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EVIDENZIATO che la relazione previsionale e programmatica contiene indirizzi
dell’Amministrazione e i programmi e i progetti per l’anno 2015 mentre il PEG
contiene le assegnazioni delle risorse nonché l’individuazione dei Responsabili dei
Servizi Assegnatari delle risorse competenti ad adottare le necessarie
determinazioni;

RITENUTO dover procedere all’approvazione del primo stralcio del Piano Esecutivo
di Gestione  ed esattamente dunque, per quella parte che oltre a facilitare la lettura
del bilancio di previsione consente di assegnare ai Responsabili i capitoli di entrata e
spese allo scopo di garantire i servizi erogati dall’Ente autorizzando l’adozione da
parte degli stessi dei provvedimenti di gestione attuativa dei programmi indicati nella
relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione rimandando
ad un secondo momento per l’approvazione Dettagliato degli obiettivi;

CONSIDERATO quindi necessario ai sensi dell’art. 165 commi 8 e 9 del TUEL
assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi al fine di assicurare il
funzionamento dei servizi esistenti così come riportato nell’allegato “A” alla presente
deliberazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto in cui si
riportano le previsioni del bilancio 2015 articolati per  capitolo e per centro di
responsabilità;

DATO ATTO che con proprio successivo atto sarà individuato il Piano dettagliato
degli obiettivi (P.D.O)  per l’anno 2015 completando così il ciclo di gestione della
performance ai sensi del D.lgs 150 del 27.10.2009 e succ. mod. e int.;

VISTI:
L’art. 109 comma 2 del D.lgs 267/2000 secondo cui nei Comuni privi di-
qualifiche dirigenziali ai Responsabili di servizio sono fra l’altro attribuiti gli atti
di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
L’art. 36 dello Statuto Comunale che disciplina le funzioni dei Responsabili-
degli Uffici e dei Servizi;
L’art. 25 del regolamento di contabilità concernente la procedura di-
assunzione degli impegni di spesa;

ACQUISITO i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D.lgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del  D.L. 174  del
10.10.2012 convertito in legge 213 del 07.12.2012;

PROPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI APPROVARE l’allegato A) Piano Esecutivo di Gestione  relativo2.
all’esercizio 2015 contenente l’elenco delle assegnazione delle risorse sia di
entrata che spesa, ai diversi Responsabili dei servizi assegnatari delle risorse
competenti ad adottare le necessarie determinazioni sulla base di quanto
contenuto negli stanziamenti di bilancio di previsione 2015 ed in base agli
indirizzi dell’Amministrazione ed ai programmi 2015 contenuti nella Relazione
Previsionale e Programmatica;
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DI AFFIDARE la gestione dei capitoli di bilancio ai Responsabili di Servizio3.
incaricati di posizione organizzativa con i decreti meglio descritti in narrativa
autorizzando gli stessi ad impegnare con proprie determinazioni le somme
assegnate nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti
comunali;

DI STABILIRE che si mantengono a disposizione della Giunta attraverso4.
propria delibera di indirizzo individuando la relativa spesa gli obiettivi i tempi e i
modi di svolgimento delle attività, esclusivamente le spese in casi di
erogazione di contributi economici per le spese di rappresentanza e nei casi in
cui gli atti per legge o per loro natura non possono essere adottati dagli organi
burocratici;

DI DARE ATTO che con provvedimento successivo verrà approvata la parte7.
rimante del piano esecutivo di Gestione ovvero il Piano Dettagliato degli
obiettivi (PDO) consistente nell’individuazione ed assegnazione degli obiettivi
di settore completando il ciclo di gestione della performance ai sensi del
decreto legislativo 150 del 27.10.2009;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del8.
Servizio Gestione Risorse Dr.ssa Antonia Zarrillo

DI DICHIARARE  con separata votazione la presente proposta di7.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del
D.lgs 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   06-08-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   06-08-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia
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F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


