
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 del 29/03/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2018. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 15:30 nella sala della 
Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

PresenteCognome e Nome Carica

SLEONI GRAZIELLA SINDACO

SRUBINI FRANCO VICESINDACO

SSALSEDO SERGIO ASSESSORE

SORNELLI PATRIZIA ASSESSORE

SNANNI RAFFAELE ASSESSORE

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2018. APPROVAZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 23/03/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli 
schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione 
dall’altro, prevedono che: 

� gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 
definiscono gli obiettivi ed 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; 

� ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di  indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 
 
Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 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; 
 
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. 
n° 57 del 05/05/2011 come modificato con deliberazioni di giunta comunale nn. 149/2011, 
60/2012, 13/2013 e 75/2013, n. 17/2014, n. 30/2014, n. 77/2014 e n. 21/2017, con il quale sono 
state definite le competenze degli organi, del Segretario Direttore Generale, dei Responsabili di 
Servizio, dei Responsabili di procedimento, la struttura organizzativa, la dotazione organica, le 
funzioni dei servizi, i profili professionali con le relative mansioni e la disciplina dell’affidamento di 
incarichi di collaborazione esterna;   
 
Dato atto che al Segretario Comunale è attribuita la competenza gestionale per le funzioni 
attribuite dal richiamato Regolamento alla Segreteria Generale, al Servizio "Servizi alla Persona" e 
su delega del Sindaco al Servizio Staff del Sindaco – U.O.S. Rocchetta Mattei; 
 
Richiamati seguenti atti: 
• deliberazione C.C. n. 5 del 13/04/2015 con cui è stata approvata la convenzione per la 

gestione intercomunale del Servizio di Polizia Municipale con i Comuni di Castiglione dei 
Pepoli e San Benedetto Val di Sambro; 

 
• deliberazione C.C. n. 7 del 28.02.2014 con la quale il Comune si è convenzionato con l’Unione 

dei Comuni dell’Appennino Bolognese per il conferimento delle funzioni di gestione del 
personale;  

 
• provvedimenti del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi nelle persone di: 

   

- Dott. Claudio Poli           Segreteria generale, Servizi alla persona 
    Staff del Sindaco 
    decreto sindacale n. 02 del 08/01/2018  
 

- Sig.ra Anna Palmieri  Servizi Demografici e U.R.P. 
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    decreto sindacale n. 01 del 08/01/2018 
 

- Rag. Luca Cecchini   Servizio Ragioneria - Tributi 
    decreto sindacale n. 3 del  08/01/2018 

 
- Dott. Roberto Carboni  Servizio gestione del territorio, pianificazione  
     urbanistica e ambiente 

    decreto sindacale n. 04 del 08/01/2018 
 

- Dott. Luigi Gensini  Servizio intercomunale di gestione del personale  
 (dipendente dell’Unione dei Comuni)  

 
- Sig. Giorgio Bichicchi  Servizio Intercomunale di polizia municipale  
 (dipendente del comune di Castigliane dei Pepoli) 

 
 
Visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 
126/2014; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e 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; 
 
Ricordato che nel 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del 
d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la 
seguente classificazione: 

 
LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE ENTRATA SPESA 

TITOLO PROGRAMMA 
MISSIONE 

BILANCIO DECISIONALE 
(UNITA’ DI VOTO IN 

CONSIGLIO COMUNALE) TIPOLOGIA 
TITOLO 

CATEGORIA MACROAGGREGATO 
CAPITOLO CAPITOLO 

BILANCIO GESTIONALE – PEG 
(GIUNTA COMUNALE) 

ARTICOLO* ARTICOLO* 
* eventuale 

 
Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
 
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; 
 
Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; 
 

Precisato: 

• che per quanto riguarda il patrocinio legale, l'incarico al legale di fiducia è conferito dal Sindaco 
previa autorizzazione della Giunta a resistere in giudizio o a promuovere azioni a tutela del 
Comune, acquisiti uno o più preventivi; 

• che la concessione di contributi economici straordinari non disciplinati in maniera automatica 
da norme regolamentari o atti del Consiglio o della Giunta Comunale è riservata alla 
competenza del Sindaco; 
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• che ad eccezione di quanto ai precedenti capoversi, le prenotazioni di impegno, e le ulteriori 
fasi di erogazione della spesa sono di competenza esclusiva dei responsabili di servizio;  

 

Ribadito pertanto  

• che gli eventuali contratti di consulenza, studio, ricerca e collaborazione sia nella forma della 
collaborazione coordinata e continuativa sia per rapporti di natura occasionale o di lavoro 
autonomo di cui all'art. 7 comma 6° del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si provvede ai sensi del 
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

• che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di cui al D.Lgs. 50/2016 come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 sono affidati secondo le procedure ivi previste e sono 
pertanto conferiti dal responsabile di servizio; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente  
provvedimento; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il d.Lgs. n. 150/2009; 
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, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano esecutivo di gestione 
per il periodo 2018/2020 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che: 

• il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del 
bilancio di previsione 2018/2020  e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

• le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 
• l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei 

responsabili di servizio, 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; 

 
3) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate 
dall’articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, sono 
riservate alla competenza del Sindaco previa autorizzazione della Giunta: 

• instaurazione o resistenza in giudizio in liti in cui è parte in causa il Comune; 
• concessione di contributi economici straordinari non disciplinati in maniera automatica da 

norme regolamentari o atti del Consiglio o della Giunta Comunale; 
 
4) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati; 
 
5) di dare atto che per l’attribuzione dell'indennità di risultato ai responsabili di servizio si farà 
riferimento a quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa vigente; 
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6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. 























































































































COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE N. 23 SEDUTA DEL 29 marzo 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2018. APPROVAZIONE.OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

29/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Luca Cecchini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Luca Cecchini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/03/2018

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 30 DEL 29/03/2018

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 24/05/2018

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
24/05/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
125 del D.Lgs. 267/2000, con nota prot. n. 4592 in data 24/05/2018.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 29/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/03/2018

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


