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Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

  

  48 08/04/2020 

 

 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 

(ART. 169 D.LGS N. 267/2000) 

 

           
L’anno 2020 addì 8 del mese di Aprile alle ore 20.00 con modalità videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si è riunita la Giunta comunale per la 

trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI 

LOMBARDO MIRKO Vice Sindaco-Ass SI 

FRUGERI CORRADO Assessore SI 

MASTROSIMONE PAOLO Assessore SI 

MILANI VALERIA Assessore SI 

MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 

 
Presenti: 6   Assenti: 0 

 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di 

svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’ordine del giorno; 

b) possano intervenire nella discussione in corso;  

c) scambiare i documenti;  

d) manifestare il voto 

attraverso la piattaforma telematica denominata GoToMeeting messa a disposizione da ANCI 

Piemonte. 

Il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO, Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (ART. 169 D.LGS N. 267/2000) 

 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE DANIELA MONFROGLIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

sono stati approvati: a) la  Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 

periodo 2020-2022; b) il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “entro venti 

giorni dall'approvazione del bilancio di previsione” l’organo esecutivo “delibera il piano esecutivo di 

gestione (PEG)… in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio, “il PEG è redatto anche in 

termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della 

gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. 

Premesso che, a norma dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, spetta: a) agli 

organi di governo l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli 

obiettivi e programmi da attuare e l’adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, 

nonché la verifica circa la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 

impartiti; b) ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I 

dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, nel disciplinare le funzioni dei dirigenti, ne 

individua compiti e poteri;  

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, dopo aver consacrato il principio 

secondo il quale ”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” –stabilisce che: 

i) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 

obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano 

la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ii) ai 

dirigenti sono attribuiti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi” definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi di governo, nonché la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente. 

Visto l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, negli enti 

privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai 

responsabili degli uffici o dei servizi. 

Visto l’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “gli enti locali, 

nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per 

garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa”, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

Visto il capo IV – Sistema di valutazione e misurazione della performance del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 173 dell’11 

ottobre 2002 e, in particolare l’art. 40, comma 4, lettera a) che prevede la definizione e assegnazione di 

obiettivi, con l’indicazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori, nonché il collegamento tra obiettivi 

assegnati e risorse distribuite; 
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Visti i provvedimenti del Sindaco n. 19/2019 - 20/2019 - 21/2019 - 22/2019 - 22/2019 - 23/2019 -24/2019 - 

25/2019 con i quali sono stati prorogati fino alla data del 30 giugno 2020 gli attuali incarichi di posizione 

organizzativa. 

Visto l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Dato  atto che, a seguito della riforma dell’ordinamento contabile contenuta nel decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, il bilancio assume funzione autorizzatoria e la sua struttura, a norma degli articoli 14 e 

15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha la seguente classificazione: 

 

LIVELLO DI 

AUTORIZZAZIONE 

ENTRATA SPESA 

BILANCIO 

DECISIONALE 

(UNITA’ DI VOTO IN 

CONSIGLIO 

COMUNALE) 

TITOLO 

 

TIPOLOGIA 

PROGRAMMA 

 

MISSIONE 

 

TITOLO 

BILANCIO 

GESTIONALE 

P.E.G. (GIUNTA 

COMUNALE) 

CATEGORIA  

 

CAPITOLO 

MACROAGGREGATO 

 

CAPITOLO 

 

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione di cui al punto 10 dell’allegato 4/1 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di 

approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con: 

a) la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli 

obiettivi di gestione, b) gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 

monitoraggio del loro raggiungimento; c) le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle 

stesse al quarto livello del piano finanziario; d) le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante 

l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali; 

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, di cui all’allegato 6 al decreto legislativo 23 giugno 

2011 n. 118; 

Dato atto che il PEG è il documento che permette di declinare nel maggior dettaglio la programmazione 

operativa contenuta nell’apposita sezione del Documento Unico di Programmazione  (DUP); 

Dato atto che il DUP 2020-2022 è stato predisposto in coerenza con le linee programmatiche di mandato del 

Sindaco e costituisce, nel rispetto dei principi di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili 

approvati con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 
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Dato atto che il Piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

e il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, sono unificati organicamente nel PEG, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che la proposta di PEG e di POP (Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance) è stata 

elaborata tenendo conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco, relativamente 

all’individuazione delle unità operative, degli obiettivi e delle risorse assegnate; 

Dato atto che la proposta di PEG e di POP è stata redatta conformemente ai programmi, piani e obiettivi 

generali dell’Amministrazione, contenuti nel DUP – sezione strategica e nel bilancio di previsione e 

costituiscono strumenti di raccordo tra gli strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla 

struttura organizzativa comunale, attraverso l’individuazione dei centri di responsabilità; 

Dato atto che la struttura del PEG è quella indicata nell’ allegato A) che individua anche le risorse e 

disponibilità finanziarie di entrata e spesa; 

Dato atto che l’attuazione gestione ed operativa degli obiettivi di PEG è realizzata, ai sensi dell’art. 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell’art. 197, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance (POP); 

Dato atto che il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance costituisce la base sulla quale 

strutturare il controllo di gestione dell’ente che implica: a) il monitoraggio del raggiungimento dei risultati 

attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi; b) l’aggiornamento degli obiettivi 

contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per inserire modificare o ampliare gli 

obiettivi o per rimuovere quelli non più ritenuti meritevoli di perseguimento; 

Dato atto che le risorse assegnate si ritiene siano adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai 

responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione. 

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 

e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’amministrazione 

contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione. 

Visti il PEG e il POP; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 dai Responsabili di Settore. 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanze. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità. 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1) di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2020-2022, e le relative schede 

finanziarie che tutti si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A), a formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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2) di dare atto che il Piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 169, 

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

3) di approvare il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance che è parte integrante del PEG; 

4) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del 

bilancio di previsione 2020-2022 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa. 

5) di dare atto che l’acquisizione delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa è di competenza dei 

responsabili di entrata/spesa che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni, 

nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 

programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione. 

6) di dare atto, con riferimento alle somme assegnate a ciascun responsabile, che le variazioni compensative 

tra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno 

effettuati in corso di esercizio con apposito provvedimento  

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/04/2020

Ufficio Proponente (Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2020

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL SINDACO 

DI CAPRIO CLAUDIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT AGOSTINO CARMENI 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;8095787
DI CAPRIO CLAUDIANO;2;13432880



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 21/04/2020        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 17/05/2020 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

  

 

 

 

Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;8095787


