
 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 113 del 11/11/2016  1 

Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 113 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNO 2016 - 

ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO. 

 

 

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di NOVEMBRE  alle ore 09:30 nella sala Comunale si è riunita 

la Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Assessore Assente 

Comand Gioella Assessore Presente 

Tomasin Angelo Assessore Presente 

Nigris Simona Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNO 2016 - 

ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs.vo nr. 267/2000 e s.m.i. che prevede che l’organo esecutivo, sulla 

base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale definisce il Piano Esecutivo di 

Gestione, determinando appunto gli obiettivi della gestione ed il loro affidamento ai responsabili dei 

servizi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 32 in data 27 Ottobre 2016 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2016-2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 169 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.vo 

18/08/2000, nr. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs.vo nr. 126/2014 secondo il quale la Giunta 

Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in termini di competenza nel quale sono 

individuati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle 

dotazioni necessarie; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs.vo nr. 267/2000 che dispone, tra l’altro, che la predisposizione della proposta di 

P.E.G. compete al Direttore Generale ed in sua assenza al Segretario Generale nelle ipotesi di cui all’art. 

108, comma 4; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U., che testualmente recita: “Spetta ai dirigenti la 

direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. 

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai 

dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo.”; 

 

RICHIAMATO il comma 3 bis dell’art. 169 del T.U., così come integrato dal D.L. nr, 174/2012, che 

testualmente recita: “ Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione 

e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo 

unico ed il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs.vo 27 ottobre 2009, nr. 150, sono unificati 

organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 

 

CONSIDERATO che la L.R. nr. 16/2010 all’art. 6, comma 2, stabilisce quanto segue: 2. Per le finalità di 

cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai 

rispettivi ordinamenti: 

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 

dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli 

obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori; 
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VISTA la deliberazione giuntale del Comune di Codroipo nr. 91 del 14.04.2014 con la quale viene 

nominato il membro esterno, componente unico, dell’Organismo di Valutazione per i Comuni 

dell’Associazione Intercomunale del “Medio Friuli, aderenti alla convenzione attuativa per l’ufficio 

unico del personale; 

 

RILEVATO che tale Organismo affiancherà il Comune di Mortegliano nella definizione del piano della 

performance e che, di conseguenza, il PEG per l’anno 2016 dovrà avere obiettivi ed indicatori coerenti 

con tale documento; 

 

RITENUTO, nei tempi di operatività di tutti i soggetti coinvolti, (T.P.O., segretario generale, Giunta 

Comunale ed O.I.V.), di affidare ai responsabili di servizio le risorse finanziarie previste in bilancio per 

dare la possibilità agli stessi di provvedere all’assunzione degli impegni necessari riservandosi di 

integrare il documento con tutti gli obiettivi come sopra individuati; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a  

 

1) di approvare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2016 esclusivamente per 

l’assegnazione delle risorse economiche ai T.P.O. rimandando la definizione degli obiettivi ai metodi 

e tempi di cui in premessa; 

 

2) di affidare la gestione dei capitoli come da allegato, per i rispettivi stanziamenti, ai Titolari di 

Posizione Organizzativa indicati nel citato documento contabile, secondo quanto stabilito dall’art. 

107 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, nr. 267; 

 

3) di stabilire che eventuali storni delle dotazioni assegnate nell’ambito di uno stesso intervento, che 

non incidono sugli obiettivi attribuiti ad uno stesso T.P.O. possono essere disposti dagli stessi T.P.O. 

con proprio provvedimento sul quale il responsabile del servizio finanziario apporrà il proprio parere 

di regolarità contabile; 

 

4) di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solamente in ossequio alle disposizioni 

di cui all’art. 183, comma 6 del D.Lgs.vo nr. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.Lgs.vo 

nr. 126/2014; 

 

5) di dare atto che in conformità al bilancio di previsione 2016 sono iscritti nel P.E.G. gli stanziamenti 

di spesa in parte corrente ed in conto capitale intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati sui quali 

non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, come disposto dal punto 5.4 dell’allegato 

nr. 4/2 al D.Lgs.vo nr. 118/2011; 

 

6) di dare altresì atto che ciascun T.P.O., individuato nel P.E.G., per la parte di propria competenza, è 

responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la necessaria 

comunicazione al Servizio Economico Finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture 

contabili. 
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 Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO PRAMPERO TIZIANA   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 F.TO PRAMPERO TIZIANA   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  16/11/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  01/12/2016  

 

Comune di Mortegliano, lì  16/11/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

16/11/2016 al  01/12/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  16/11/2016 

IL RESPONSABILE 

   

 


