
 Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 218 del 23/12/2019  1 

 
Comune di San Vito al Tagliamento  

Provincia di Pordenone  
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

N. 218/ Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.G. TRIENNIO 2020-2022 
 
 
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di DICEMBRE  alle ore 15:30 nella Residenza Comunale si è 
riunita la Giunta. 
 
Con riferimento al presente atto, risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Assente 
CANDIDO Carlo Assessore Assente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
 
 
 
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 P.E.G. TRIENNIO 2020-2022 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile di AREA FINANZIARIA - OO.PP. - 
MANUTENZIONI - PERSONALE 

 
PROPOSTA 
“ 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2019 ha approvato il bilancio di previsione 
per il triennio 2020 – 2022; 
 
VISTI: 

• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 169; 
• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare l’allegato 4/1 relativo al principio contabile applicato 

concernente la programmazione (punti 9.1 - 9.3 - 10); 
 
RICORDATO CHE, ai sensi della normativa soprarichiamata: 

• l’unità di voto del bilancio triennale riservato all’approvazione del Consiglio Comunale è costituita per le 
entrate dalle tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti, e per le spese dai 
programmi, secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi; 

• nell’ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell’ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della 
natura economica della spesa, è svolta dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in 
categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed 
eventualmente in articoli e che tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione (P.E.G.); 

• il P.E.G. costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di 
affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

 
RICORDATO che nel 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di confermare, per gli esercizi 2020 e 2021, gli obiettivi contenuti nella deliberazione n. 128 del 
25.07.2019, demandando ad un successivo atto eventuali modifiche; 
 
VISTI gli allegati che formano parte integrante del presente atto concernenti: 

- ALLEGATO A inerente la ripartizione delle entrate per titolo tipologia e capitolo in termini di competenza 
per il triennio 2020-2022 e di cassa per l’anno 2020; 

- ALLEGATO A1 inerente la ripartizione delle entrate per titolo tipologia e categoria per il triennio 2020-
2022; 

- ALLEGATO B inerente la ripartizione delle spese per missione programma titolo e capitolo in termini di 
competenza per il triennio 2020 – 2022 ed in termini di cassa per l’anno 2020; 

- ALLEGATO B1 inerente la ripartizione delle spese in titolo e macroaggregato per il triennio 2020 – 2022; 
 
DATO ATTO che: 

- la suddivisione delle entrate e le uscite del bilancio è effettuata attraverso l'articolazione delle stesse con 
capitoli al quinto livello del piano dei conti finanziario; 

- l’assegnazione dei singoli capitoli articolati al quinto livello del piano dei conti di cui ai precedenti allegati 
A) e B) ai funzionari apicali responsabili delle aree di attività coincidenti con la struttura organizzativa 
dell’Ente, viene effettuata al fine della attribuzione ai medesimi delle competenze gestionali in osservanza 
del principio di separazione fra compiti di indirizzo politico e controllo riservato agli organi politici e i 
compiti di gestione assegnati ai titolari delle funzioni dirigenziali; 
 

DATO ALTRESI’ ATTO che: 
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- i vincoli giuridici alla autorizzazione alla gestione sono posti al quarto livello del piano dei conti, mentre la 
ulteriore suddivisione al quinto livello costituisce contabilità analitica con finalità informativa; 

- la struttura operativa dell’Ente rimane immutata rispetto al P.E.G. del triennio precedente e pertanto viene 
espressamente richiamata in questo atto: 

- la gestione dovrà uniformarsi al contenuto degli atti regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dagli 
organi politici di amministrazione; 

 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI ______________ 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di approvare la ripartizione delle entrate per categorie e delle spese per macroaggregati come da allegati 
“A1” e “B1” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare la ripartizione delle entrate e delle spese in capitoli che in allegato “A” e allegato “B” 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo tuttavia che i vincoli giuridici alla 
autorizzazione alla gestione sono posti al quarto livello del piano dei conti, mentre la ulteriore suddivisione 
al quinto livello costituisce contabilità analitica con finalità informativa; 

3) Di dare atto che le entrate e le uscite come individuate nei precedenti punti 1) e 2) sono attribuite ai 
responsabili delle aree in cui si articola l’attuale organizzazione dell’Ente; 

4) Di dare atto che la struttura organizzativa dell’Ente è confermata nella definizione contenuta nel P.E.G. del 
triennio precedente che viene a tal fine espressamente richiamato; 

5) Di dare atto che i funzionari titolari delle funzioni dirigenziali uniformeranno l’attività gestionale agli 
indirizzi del D.U.P. 2020 – 2022, ai documenti di programmazione allegati al bilancio di previsione 2020-
2022 e agli atti di indirizzo emanati dagli organi amministrativi ed al P.E.G. del triennio precedente in 
riferimento alle annualità 2020 e 2021; 

6) Di confermare gli obiettivi della gestione ordinaria e gli altri indirizzi gestionali stabiliti con la propria 
deliberazione n. 128 del 25.07.2019, per le annualità 2020 e 2021; 

7) Di stabilire che eventuali variazioni fra capitoli individuati al quinto livello del piano dei conti, purché 
rientranti nella medesima missione, programma, macroaggregato e piano dei conti fino al quarto livello, in 
quanto non costituenti variazione al bilancio sono apportate dal responsabile del servizio finanziario su 
richiesta dei capi area; 

 “ 
 
 
 
 

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; 
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DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. TRIENNIO 
2020-2022 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio 

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

tagliamento.pn.it dal 30/12/2019 al 13/01/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente 
comunicato ai Capigruppo Consiliari. 

 
San Vito al Tagliamento, 30/12/2019 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 14/01/2020, 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, 30/12/2019 
 

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, 30/12/2019 L’INCARICATO Raffaella BRAIDA 
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