COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 DEL 09.05.2016

OGGETTO:

Piano Esecutivo di Gestione
approvazione parte finanziaria.

(P.E.G.)

2016

-

2018:

L'anno duemilasedici e questo giorno nove del mese di maggio, alle ore
14.30, nel Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

All'appello nominale degli Assessori in carica risultano:

1) BARONCELLI David
2) BARETTA Marina
3) CASAMONTI Giulia
4) RUSTIONI Marco
5) VENTURINI Davide

Sindaco
Assessore
“
“
“

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco David Baroncelli con l'assistenza del
Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del
presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame
dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto
come segue:
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L.n.42 del 05.05.2009;
Accertato che con decorrenza 01.01.2015 tutte le Amministrazioni
Pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili
contenuti nel citato Decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di
garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e
interoperabili;
Richiamato l’art. 169, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il
quale dispone che l’organo esecutivo definisce, coerentemente al Bilancio di
Previsione ed al Documento Unico di Programmazione deliberati dal
Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
Responsabili di Servizi;
Dato che con Deliberazione n. 18 dell’11.04.2016, il Consiglio
Comunale ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016 – 2018;
Dato atto altresì che con Deliberazione n. 17 dell’11.4.2016 il
Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018;
Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione è costituito da una
parte descrittiva degli obiettivi, che verrà approvata con separato
provvedimento deliberativo e da una parte finanziaria;
Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria,
riporta le entrate e le spese suddivise per centro di responsabilità, nel
rispetto della struttura organizzativa dell’Ente;
Ritenuto necessario ed urgente approvare la parte finanziaria del
P.E.G. 2016 – 2018, che si allega al presente atto sotto la lettera A) a farne
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamato il D. Lgs. n. 165/2001;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
DLgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto, dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Tributi –
Servizi Statistici;
Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di
legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 - 2018 –
parte finanziaria, allegato al presente atto sotto la lettera A) a farne
parte integrante e sostanziale, attribuendo entrate e spese per centro
di responsabilità ai Responsabili di Servizio, nel rispetto della struttura
organizzativa dell’Ente;
3) di rimandare a successivo e separato atto l’approvazione degli
obiettivi gestionali per l’anno 2016;
4) di dare atto che i Responsabili dei Servizi dovranno operare con
riferimento agli indirizzi contenuti nel D.U.P. 2016 - 2018 e nei casi in
cui tali indirizzi non siano sufficienti ad orientare l’attività
amministrativa, il Responsabile dovrà richiedere alla Giunta la
specificazione e la precisazione;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante

la necessità di dotare i Responsabili dei Servizi delle risorse
necessarie per lo svolgimento dell’ attività amministrativa.
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DELIBERAZIONE N. 53/GC DEL 09.05.2016
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE
PER OGGETTO:
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 - 2018: approvazione parte
finanziaria.
**************************************************************************************
AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI – SERVIZI STATISTICI
Ufficio Ragioneria
La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
– Tributi – Servizi Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da
parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., lì 09.05.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI –SERVIZI STATISTICI
f.to Rag. Anna Grassi
**************************************************************************************
AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI – SERVIZI STATISTICI
Ufficio Ragioneria
La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
– Tributi – Servizi Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da
parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., lì 09.05.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI –SERVIZI STATISTICI
f.to Rag. Anna Grassi
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IL PRESIDENTE
f.to David Baroncelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

***************************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa in data odierna per 15 giorni consecutivi.
Tavarnelle V.P., 07.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
***************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D.Lgs. n. 267/2000.
x La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Tavarnelle V.P., 09.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
***************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente
Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15
giorni consecutivi dal ________ al _________, ai sensi dell’art. 124, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate
opposizioni.
Tavarnelle V.P., _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

***************************************************************************************
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