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COPIA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PEG ANNO 2015: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE
L'anno duemilaquindici, addì sei del mese di ottobre nella Residenza
IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

Municipale, convocata da appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale,
sotto la presidenza del Sig. CAPPOZZO ROBERTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Eseguito l’appello, risultano:
La presente copia è conforme
all’originale agli atti di questo Ufficio.
Addì, 08-10-2015
L’INCARICATO
ROSA CARMEN

COGNOME E NOME
CAPPOZZO ROBERTINO

PUBBLICAZIONE
ALL’ALBO ON-LINE

Presente/
Assente
alla seduta
P

PRETTO ONORINA

P

MIOTTI MIGUEL

P

RIGON GIANBALDO

A

 La presente deliberazione viene
pubblicata per 15 giorni consecutivi
all’Albo on-line del Comune dal
giorno 08-10-2015 al 23-10-2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente delibera:
 E’ stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000.


Diviene ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LAVEDINI GIUSEPPE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:


la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 30/09/2013 ad oggetto: “Adesione alla
sperimentazione contabile per l'esercizio finanziario 2014 di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;



il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 92164 del 15/11/2014 con quale è
stata estesa la sperimentazione suddetta anche al Comune di Lugo di Vicenza;



la deliberazione di G.C. n. 6 del 20/01/2015 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio (peg) anno 2015”;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10 marzo 2015 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2015 – ex D.Lgs n. 118/2011 ed allegato documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2015-2017. Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio
pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, ai soli fini conoscitivi.
Approvazione schemi”;



la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2015 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX D.LGS N.118/2011 ED
ALLEGATO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2015 2017), DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N.194/1996

VISTO l’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e'
redatto
anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua
gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni,
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le
unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico
di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi
di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
RICHIAMATE le seguenti delibere:
- G.C. n. 49 del 21/04/2015 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.Lgs 118/2011 e alle conseguenti
variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 di competenza e di cassa;
- C.C. n. 32 del 28/05/2015 ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2015-2017”;
- G.C. n. 68 del 09/06/2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015-2017: variazione al
fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati e di cassa (art. 175 d.lgs n. 267/2000)”;
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-

C.C. n. 52 del 28/07/2015 ad oggetto: “Variazione in assestamento al bilancio di previsione
2015/2017”;
G.C. n. 92 del 25/08/2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015-2017: variazione al
fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati e di cassa, applicazione avanzo
vincolato (art. 175 D.Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 94 del 15/09/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG
ANNO 2015” con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2015
assegnando ai Responsabili di Area gli obiettivi per gli anni 2015/2016 di cui all’allegato A) alla
stessa deliberazione e le dotazioni finanziarie anni 2015-2017 come da allegati B) per l’Area
Amministrativa-Finanziaria, C) per l’Area Servizi al cittadino e D) per l’Area Tecnica, allo stesso
atto;
ACCERTATO che il PEG approvato con la deliberazione di G.C. n. 94 del 15/09/2015 coincide con
le previsioni finanziarie del bilancio 2015/2017, tenuto conto delle variazioni apportate con le
delibere sopra citate, e che gli obiettivi individuati suddivisi per ciascun responsabile incarico di
P.O. e quindi centro di responsabilità sono stati redatti secondo gli indirizzi contenuti del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015/2017 e riportanti l’indicazione delle missioni e
programmi del DUP stesso;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del D.Lgs 267/2000, l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del Piano esecutivo di gestione, salvo quelle di
cui al comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve
le variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno;
VISTA la propria deliberazione n. 107 del 22/09/2015 ad oggetto: “PEG ANNO 2015: MODIFICA
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2015-2017” adottata a seguito delibere di variazione
al bilancio deliberate atti di G.C. n. 97 del 15/9/2015 e n. 105 del 22/09/2015;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 114 in data odierna ad oggetto: “Prelievo dal fondo di
riserva “ordinario” e dal fondo di riserva di cassa per l’esercizio finanziario 2015 (artt 166 e 176
D.Lgs. n. 267/2000);
RITENUTO opportuno, visto l’atto sopraccitato, aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate con il
PEG 2015 ai responsabili di area, come da risulta dagli allegati A) e B);
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo n.267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTI:
 il vigente regolamento di contabilità;
 il D.Lgs 27.10.2009 n. 150;
 il Dlgs. N. 267/2000;
 il D.Lgs 118/2011;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare le dotazioni finanziarie 2015-2017
assegnate con il PEG 2015 ai responsabili di area, come da risulta dagli allegati A) e B);
2) di inviare copia del presente provvedimento ai responsabili di area richiamati negli allegati,
al Segretario Comunale.
Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;
DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs n.267/2000.
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Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Oggetto:

PEG ANNO 2015: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18
agosto 2000:
Favorevole

Lugo di Vicenza, 05-10-2015
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18
agosto 2000:
Favorevole

Lugo di Vicenza, 05-10-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA
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