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CITTA’ DI VAREDO
Provincia di Monza e della Brianza
APPROVAZIONE PEG 2013

OGGETTO:

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilatredici il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 19:30 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:

N°
1
2
3
4
5
6

Componenti
MARZORATI DIEGO - Sindaco
BENI PIERINO - Vice Sindaco
FIGINI FABRIZIO - Assessore
DE SIMONE ANDREA - Assessore
FIGINI MATTEO - Assessore
PONTI IVANO CARLO - Assessore

Presente
N
S
S
S
S
S

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1
Assiste il Segretario Comunale Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PIERINO BENI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PEG 2013

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 approvato con atto consiliare n. 8 del
24.04.2013 e relativi allegati;
Visti l’art. 107 e l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Richiamato:
l’art. 169 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo il quale l’organo esecutivo definisce
il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
considerato che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, il piano esecutivo di gestione contiene
una graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi
in capitoli e che pur essendo facoltativa l’applicazione di tale comma per i comuni al di sotto dei
15.000 abitanti, l’Amministrazione intende dotarsi di detto strumento, ritenendolo indispensabile
per una corretta ed efficace gestione economica-finanziaria;
richiamate le proprie deliberazioni di giunta n° 7 del 21.01.2013 e n° 57 del 05.05.2013 con le
quali sono state provvisoriamente assegnate le risorse economico – finanziarie ai responsabili dei
servizi prima e dopo l’approvazione del bilancio;
visti gli obiettivi proposti in accordo tra Amministrazione e Responsabili di settore e che sono stati
sottoposti all’attenzione del nucleo di valutazione;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013,
assegnando gli obiettivi ai Responsabili di Settore e le risorse necessarie ai fini del rispetto di
quanto stabilito dal richiamato art. 196 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 11 e 12 del vigente regolamento di contabilità;
Visti i provvedimenti sindacali di nomina dei responsabili di settore;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1. di dare atto che, ai sensi dell’art. del Tuel 163 ed ai fini del buon andamento dell’azione
amministrativa, i responsabili di settore hanno provvisoriamente gestito le risorse a disposizione
nei rispettivi capitoli di competenza, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2013;
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013, di cui ai prospetti finanziari e
contabili, sia per la parte “entrate” che “spesa” del bilancio del Comune di Varedo, agli atti del
fascicolo del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
3. di approvare gli obiettivi di gestione così come più dettagliatamente descritti nei documenti
allegati agli atti della presente delibera e di assegnarli conseguentemente ai Responsabili dei
settori dell’Ente unitamente alle risorse finanziarie e di personale ivi indicate;
4. di considerare il peg anno 2013, anche quale documento contenente il piano dettagliato degli
obiettivi ed il piano della performance ai sensi dell’art. 169 3 bis;
5. di dare atto che l’accertamento delle entrate è, di norma, svolto dal Settore Economico –
finanziario e l’assunzione di impegni di spesa è competenza esclusiva di ciascun Responsabile
individuato con apposito atto sindacale, mediante l’adozione di apposite “determinazioni” e/o
“buoni d’ordine”, all’interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle
linee generali di indirizzo contenute nella programmazione generale;
6. ai sensi dell’art. 184, comma 2, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la liquidazione delle spese
sarà disposta dal Responsabile del Servizio che ha dato corso alla spesa medesima.
7. le variazioni finanziarie al P.E.G. (all’interno dello stesso intervento di spesa) vengono attuate con
determinazione dei Responsabili di Settore;
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del Tuel, ai fini di consentire l’immediato adempimento delle incombenze di rito.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
PIERINO BENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA

