
          
Comune di San Donato di Lecce

           (Provincia di Lecce)

______________________________________________________        
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  75  del  15/06/2016

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2016-2017-2018  -  PARTE
FINANZIARIA.

L’anno  2016 il giorno  15 del mese di   giugno alle ore  10:30,

nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale con la presenza dei Signori:

P A

1 CONTE Ezio Sindaco X

2 TUCCI Maria Rosaria Vice Sindaco X

3 ROLLO Miriam Assessore X

4 FOGGETTI Samuela Assessore X

5 GRANDE Tommaso Assessore X

Presiede   IL SINDACO  Ezio CONTE

Assiste  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
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REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  _____________

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Marco RIZZO

Note esplicative pareri

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   21/06/2016

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.

267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs nr. 267/2000 stabilisce che:
- la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di

previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
- il Peg è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in

termini di cassa ed è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio;
- il Peg individua gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,

ai responsabili di servizio;

Dato atto che che il Consiglio Comunale:
I. con atto n. 16 del 26/05/2016 ha approvato il DUP 2016-2018, contestualmente all’approvazione

del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Considerato che il Peg è il documento attraverso il quale:
- si declina in maggior dettaglio la programmazione contenuta nella Sezione Operativa del Documento
Unico di Programmazione; 
-  si  articolano i  titoli  e le  tipologie di  entrata in  categorie e le  missioni  e  programmi della  spesa in
macroaggregati;

Rilevato che a seguito dell’approvazione del bilancio è stata avviata un’attività di negoziazione tra la
Giunta Comunale e i dirigenti dell’ente con il coordinamento del Segretario comunale per addivenire alla
proposta di obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti
nel DUP;

Considerato  che  in  attesa  della  formalizzazione  di  questa  programmazione  operativa  è  necessario
autorizzare  i  dirigenti  a  compiere  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  in  modo  da  assicurare  il  normale
funzionamento dei servizi;

Ritenuto che a ciò si possa ovviare approvando il Piano esecutivo di gestione, nella sua componente
puramente finanziaria;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs nr. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese e accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 - parte finanziaria, come da allegato A) parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)  di  autorizzare i  Dirigenti  a compiere tutti  gli  atti  di  gestione finanziaria  necessari  ad assicurare il
normale funzionamento dei servizi; 

3) di dare atto che le spese devono essere effettuate nel rispetto del Bilancio di Previsione 2016-2018,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2016 e che nessuna spesa può
essere effettuata senza la corrispondente previsione nel predetto bilancio;

4) di dare atto infine che il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2016 avverrà con i limiti 
del relativo stanziamento di cassa;
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5)  di  rinviare  l’approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016-2018  –  parte  obiettivi,  al
completamento del procedimento di definizione degli stessi.

Indi, con separata votazione favorevole all'unanimità;

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4° del 
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO

f.to Ezio CONTE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to FOGGETTI SAMUELA

 SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà
affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale,  per  15  giorni
consecutivi, dal  21/06/2016 al  06/07/2016       ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 21/06/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Marco RIZZO

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

|X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18.8.2000, n. 267:

   

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

    San Donato di Lecce,  15/06/2016  SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

San Donato di Lecce,  21/06/2016  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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