Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 128/ Reg. Delib.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - II PARTE
L’anno 2019 il giorno 25 del mese di LUGLIO
la Giunta.

alle ore 16:45 nella Residenza Comunale si è riunita

Con riferimento al presente atto, risultano:

On. DI BISCEGLIE Antonio
FOGOLIN Federica
CANDIDO Carlo
CENTIS Susi
COPPOLA Giovanna
DE MATTIO Emilio
MARONESE Piero
SCLIPPA Pier Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. Antonio
nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato.
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - II PARTE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile di AREA FINANZIARIA - OO.PP. MANUTENZIONI - PERSONALE
PROPOSTA
“
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 è stata approvata la prima

parte del piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;

Ricordato che tale piano è stato approvato in esercizio definitivo essendo il bilancio di previsione per il
corrispondente triennio stato approvato dal consiglio comunale;
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed il principio contabile applicato della programmazione contenuto
nell’allegato 4/1;
Ricordato che la programmazione triennale degli investimenti, il programma delle assunzioni del personale, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma delle alienazioni dei beni sono stati approvati
con le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2019-2021 e del Documento Unico di
Programmazione del medesimo bilancio;
Dato atto che tali documenti costituiscono anche obiettivi gestionali per le strutture operative dell’ente competenti
per materia e pertanto fanno parte integrante del presente Piano Esecutivo di Gestione;
Atteso che con la deliberazione di approvazione del P.E.G. già sopra citata, veniva demandato ad un successivo
provvedimento integrativo l’approvazione degli obiettivi della gestione ordinaria e gli altri indirizzi gestionali
specifici ai capi area per l’acquisizione e l’utilizzo delle risorse;
Ritenuto che nell’ambito delle competenze attribuite a ciascun area possa rientrare anche la variazione di capitoli
di spesa previsti dalla deliberazione n. 1 del 03.01.2019 del PEG all’interno del medesimo macroaggregato
qualora non comportino modifiche agli obiettivi dei documenti sopra citati e degli obiettivi della presente
deliberazione;
Visto l’allegato Piano esecutivo di gestione – piano delle perfomances con relativi allegati contenente gli obiettivi
gestionali e ritenuto di approvarli;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000;
CON VOTI ______________

DELIBERA
1. di approvare l’allegato A “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLE PERFORMANCES” e
allegati b)c)d)e)f) che costituisce integrazione al Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2019 – 2021 già
approvato con la deliberazione G.C. n. 1 del 03/01/2019.
2. Di stabilire che le variazioni di capitoli all’interno del medesimo macroaggregato qualora si rendano necessari
per le finalità esclusivamente gestionali e nel rispetto degli obiettivi contenuti nei documenti della
programmazione di bilancio e nel presente Piano Esecutivo di Gestione possano essere approvati dal
Responsabile dell’Area finanziaria su richiesta dei capi area competenti.
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DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE - II PARTE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

Il Segretario
f.to dott. Loris GRANDO

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.)
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it dal 04/09/2019 al 18/09/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente
comunicato ai Capigruppo Consiliari.
San Vito al Tagliamento, 04/09/2019

L’INCARICATO
f.to Raffaella BRAIDA

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19/09/2019, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
S. Vito al Tagliamento, 04/09/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Il Segretario
dott. Loris GRANDO

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

S. Vito al Tagliamento, 04/09/2019

L’INCARICATO Raffaella BRAIDA

Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 128 del 25/07/2019

4

