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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 22/01/2020

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione  2020/2022 - Approvazione

L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di Gennaio, alle ore 12:45, nella sala delle adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA SI
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE --
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi  

DELIBERA

- Approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022, come rappresentato
nel documento allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto
sulla  base del  Bilancio di  previsione 2020-2022,  con il  quale  si  definiscono e si  assegnano ai
Responsabili dei Servizi obiettivi e risorse, nell’ambito degli indirizzi generali di governo e dei
programmi approvati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e
del Documento unico di programmazione;

- Precisare che, per la gestione delle risorse ed il raggiungimento degli obiettivi, i Responsabili dei
servizi in premessa evidenziati eserciteranno un'attività non discrezionale ma vincolata al rispetto:

a) delle indicazioni e degli obiettivi prefissati dal Consiglio comunale e contenuti nel Documento
unico di programmazione, con particolare riferimento ai seguenti piani e programmi di settore
contenuti nell’ambito della sezione 3^ - sezione operativa - del predetto documento unico:

-       3.1 Piano triennale delle opere pubbliche;

-       3.2 Programmazione del fabbisogno di personale;

-       3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

-       3.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica;

-       3.5 Piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio;

-       3.6 Piano delle attività culturali;

-       3.7 Piano delle Aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie. Determinazione del prezzo di cessione;

-       3.8 Piano dei servizi e delle prestazioni sociali e socio assistenziali;

-       3.9 Piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi;

-       3.9.1 Piano degli incarichi e delle collaborazioni;

nonché, di tutti gli altri atti programmatori adottati in sede di approvazione del bilancio;

b) delle norme e delle procedure stabilite nei vigenti regolamenti comunali;

c) degli atti di indirizzo, direttive e delle prescrizioni che l'organo esecutivo fornisce nel corso 
dell'anno di propria iniziativa o su richiesta dei vari responsabili di servizio;

d) del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
del piano delle performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009,  in corso di redazione,
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inoltre, considerata l’urgenza conseguente alla necessità di garantire il pieno espletamento delle 
attività gestionali,

PROPONE DI DELIBERARE

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 60  del 13/01/2020

Servizio AREA FINANZIARIA
Ufficio UFFICIO FINANZIARIO
Proponente/Relatore

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione  2020/2022 - Approvazione

L’ ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso che il Consiglio comunale: 

- con deliberazione n. 68 del 27/12/2019 ha approvato il D.U.P. 2020-2022;

- con deliberazione n. 69 del 27/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi
dell’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nel testo modificato dal decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118;

Considerato che:

- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e ss.mm.ii., definisce le attività di
gestione da attribuire ai dirigenti;

- il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 109 del richiamato TUEL stabilisce che,   ai responsabili
degli uffici e dei servizi, nominati con provvedimento motivato del sindaco, sono attribuiti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati; 

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
comunale  n.  186  del  16/08/1999  e  ss.mm.ii.  ove  è  prevista  altresì  l’articolazione  della  struttura
operativa dell’Ente;

Considerato che l’art.  169 del  D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, successivamente all’approvazione del
bilancio di  previsione,  in coerenza con lo stesso e con il  documento unico di  programmazione,  la
Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) avente le seguenti caratteristiche :

-è redatto in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, è redatto anche in termini
di cassa;

- 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;

Ritenuto necessario quindi provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2020/2022, al fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni di 
risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

Dato atto che il Sindaco:

-  con provvedimento n.  3,  del  09/02/2017, ha provveduto a nominare l’Economo comunale nella
persona di Vincenzina Nanni, nonché i responsabili di taluni servizi ed uffici obbligatori;

- con provvedimento n. 8, del 21/05/2019, ha provveduto a nominare i responsabili dei servizi, con 
conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni 
organizzative, nel modo di seguito riportato:
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Dipendente Servizio Area

Roberta Amiconi Amministrativo/Demografico Amministrativa/Demografica

Stefania Tellone Finanziario Economico – Finanziaria

Roberta Marcelli Tecnico Tecnica

Luigi Mammarella Urbanistico Urbanistica

Paolo Ronci Vigilanza Vigilanza

- con provvedimento n. 16 del 12/12/2017 ha provveduto a nominare il Segretario comunale 
Responsabile del servizio autonomo di Informatica;

Visto l’allegato schema di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 predisposto dal Responsabile 
del servizio finanziario e, preso atto che lo stesso è coerente con il bilancio di previsione e con il 
documento unico di programmazione e trova puntuale collegamento con la struttura organizzativa 
dell’ente;

Dato atto che, per la gestione delle risorse ed il raggiungimento degli obiettivi, i Responsabili dei servizi 
eserciteranno un'attività non discrezionale ma vincolata al rispetto:

a) delle indicazioni e degli obiettivi prefissati dal Consiglio comunale e contenuti nel Documento 
unico di programmazione, con particolare riferimento ai seguenti piani e programmi di settore 
contenuti nell’ambito della sezione 3^ - sezione operativa - del predetto documento unico:

-       3.1 Piano triennale delle opere pubbliche;

-       3.2 Programmazione del fabbisogno di personale;

-       3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

-       3.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica;

-       3.5 Piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio;

-       3.6 Piano delle attività culturali;

-       3.7 Piano delle Aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie. Determinazione del prezzo di cessione;

-       3.8 Piano dei servizi e delle prestazioni sociali e socio assistenziali;

-       3.9 Piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi;

-       3.9.1 Piano degli incarichi e delle collaborazioni;

nonché, di tutti gli altri atti programmatori adottati in sede di approvazione del bilancio;

b) delle norme e delle procedure stabilite nei vigenti regolamenti comunali;

c) degli atti di indirizzo, direttive e delle prescrizioni che l'organo esecutivo fornisce nel corso 
dell'anno di propria iniziativa o su richiesta dei vari responsabili di servizio;

d) del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
piano delle performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, in corso di redazione;
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Visto il Regolamento di Contabilità vigente, approvato dal Consiglio comunale con verbale n. 11/2019 
e, in particolare, la Sezione 5 rubricata Piano esecutivo di Gestione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE DI DELIBERARE

-  Approvare il  Piano Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  per il  triennio 2020/2022, come rappresentato nel
documento allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto sulla
base del Bilancio di previsione 2020-2022, con il quale si definiscono e si assegnano ai Responsabili dei
Servizi obiettivi e risorse, nell’ambito degli indirizzi generali di governo e dei programmi approvati dal
Consiglio comunale in sede di approvazione del  Bilancio di  Previsione e del Documento unico di
programmazione;

- Precisare che, per la gestione delle risorse ed il raggiungimento degli obiettivi, i Responsabili dei servizi
in premessa evidenziati eserciteranno un'attività non discrezionale ma vincolata al rispetto:

a) delle indicazioni e degli obiettivi prefissati dal Consiglio comunale e contenuti nel Documento
unico di programmazione, con particolare riferimento ai seguenti piani e programmi di settore
contenuti nell’ambito della sezione 3^ - sezione operativa - del predetto documento unico:

-       3.1 Piano triennale delle opere pubbliche;

-       3.2 Programmazione del fabbisogno di personale;

-       3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

-       3.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica;

-       3.5 Piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio;

-       3.6 Piano delle attività culturali;

-       3.7 Piano delle Aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie. Determinazione del prezzo di cessione;

-       3.8 Piano dei servizi e delle prestazioni sociali e socio assistenziali;

-       3.9 Piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi;

-       3.9.1 Piano degli incarichi e delle collaborazioni;

nonché, di tutti gli altri atti programmatori adottati in sede di approvazione del bilancio;

b) delle norme e delle procedure stabilite nei vigenti regolamenti comunali;
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c) degli atti di indirizzo, direttive e delle prescrizioni che l'organo esecutivo fornisce nel corso 
dell'anno di propria iniziativa o su richiesta dei vari responsabili di servizio;

d) del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
piano delle performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009,  in corso di redazione,

inoltre, considerata l’urgenza conseguente alla necessità di garantire il pieno espletamento delle attività gestionali,

PROPONE DI DELIBERARE

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

Il Responsabile Finanziario 

dott.ssa Stefania Tellone
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione  2020/2022 - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 21/01/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 220

Il 24/01/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 7

del 22/01/2020 con oggetto:

Piano Esecutivo di Gestione  2020/2022 - Approvazione

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  24/01/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 24/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  22/01/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 22/01/2020
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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