
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) esercizio frnanziario 2010 e piano degli obiettivi -

L'anno duemiladieci addì lg&-- del mese di 7utQic alle ore .4 3: cO
nella sala delle adunanze.

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano
De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente assente
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x

x

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattaziorre dell'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in argomento

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di
deliberazione in argomento



LA GIUNTA MT]NICIPALE

Premesso che:

- il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, in quanto
documenti programmatori, contengono gli indirizzi ed i programmi che I'Amministrazione
intende perseguire nell'arco temporale di riferimento dei documenti stessi;

- il Piano Esecutivo di Gestione, previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i. rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale è possibile
tradurre gli indirizzi ed i programmi in obiettivi specifici quantificando i mezzi, anche
frnanziari, a disposizione dei singoli Dirigenti attraverso la disaggregazione dei servizi in
Centri di costo e degli interventi in capitoli;

- il Piano Esecutivo di Gestione inoltre consente di dare attuazione concreta alla separazione
delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione e conseguentemente
permette di valutare I'operato dei Dirigenti e dei Servizi;

- il P.E.G. oltre ad individuare gli obiettivi gestionali e ad assegnare le risorse per conseguirli
consente anche la misurazione dei risultati ottenuti in relazione a ciascuno desli obiettivi
definiti;

- I'affidamento dei poteri di spesa ai Dirigenti comporta anche l'attribuzione della competenza
a contrattare e a contrarre prevista dall'articolo I92 del D. L5s26712000 e s.m.i. ai fini dei
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione delle forniture, dei beni e servizi nelle forme
previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto che questo ente ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e deve, pertanto, adottare il
Piano Esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale
n. 107 del03/04/2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per I'anno 2010, il
bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il periodo 201012012;

Visto le disposizioni del Sindaco con le quali sono stati definiti ed attribuiti gli incarichi
dirigenzialio come previsto dall'art. 50 comma 10 del D. Lgs 26712000 e s.m.i.;

Visto il regolamento comunale per I'istituzione dell'area delle posizioni organizzative ed il
conferimento dei relativi incarichi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 249 del
0l/0712003;

Dato atto che a norma del comma I dell'art. 3 del regolamento comunale sopraindicato
'oAnnualmente, con Ia deliberazione di approvazione del P.E.G., la Giunta Municipale individua il
numero delle Aree di posizione organizzaîiva per ogni settore dell'Ente";

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del
27/45/2005;

Ritenuto opportuno per le ragioni suesposte assegnare quali obiettivi di gestione
ordinaria con relativa assegnazione di risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori, gli obiettivi
attribuiti con Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione nonché
quelli specificati nelle schede allegate schede distinte per settore, Allegato'oB'o



Ritenuto altresì di assegnare ai Responsabili dei Servizi la gestione dei residui;

Visto I'art. 107 del D. Lgs.26712000 e s.m.i;

Visti i seguenti pareri:
- di regolarità tecnica: favorevole;
- di regolarità contabile: favorevole;

Con voti unanimi

DELIBERA

di definire il Piano Economico di Gestione dell'anno 2010 composto dal prospetto indicante,
per ogni settore, i codici di bilancio, la descrizione analitica dei capitoli le previsioni di
entrata e di spesa e di conseguenza gli obiettivi riferiti a ciascun capitolo, Allegato'oA";
di assegnare pertanto ai dirigenti gli obiettivi specificati nelle allegate schede distinte per
settore, Allegato "B";
di assegnare le risorse strumentali costituite da beni mobili, macchine ed attrezzature
tecniche e scientifiche installate negli uffici di competenza dei diversi responsabili di
settore;
di assegnare per ogni settore le risorse umane indicate nell'allegato prospetto, Allegato "C";
di assegnare le dotazioni relative ai residui elencati, capitolo per capitolo, in apposito elenco
conservato presso il settore economico -frnanziario;
di affidare ai dirigenti dei settori i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione
relativo al bilancio di esercizio 2010;
di autorizzare i dirigenti competenti ad assumere impegni di. spesa, con proprie
determinazioni, all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo ed in attuazione
delle linee generali di indirizzo contenute nella prograwrmazione generale o stabilite, di volta
in volta, da apposito prowedimento di assegnazione di obiettivi e risorse da parte della
Giunta Municipale;
di affidare la gestione delle entrate ai singoli dirigenti, che dovranno prowedere
all'accertamento ed a tutto quanto necessario ai fini della riscossione delle stesse nel rispetto
delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente dando carico ai medesimi di
effettuare con tempestività la segnalazione del verificarsi di squilibri rispetto alla previsione
di entrata;
di stabilire:
- che eventuali variazioni agli stanziamenti di PEG, nell'ambito dello stesso intervento,

saranno proposte dai responsabili di settore e deliberato dalla Giunta Comunale nei
termini e con le modalità di cui all'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

' che eventuali variazioni agli stanziamenti del PEG che modificano il bilancio saranno
proposte dai responsabili di settore e deliberato dalla Giunta Comunale nei termini e con
le modalità di cui all'art.l75 del D. Lgs. 2671200A e s.m.i.;

- che eventuali variazioni agli stanziamenti del PEG che modificano il bilancio saranno
proposte dalla Giunta Comunale, su motivata richiesta del dirigente del settore, e
deliberate dal Consiglio Comunale owero dalla Giunta Comunale in caso di urgenza e
con le modalità di cui all'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- che ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 267/2A00 e s.m.i., la liquidazione delle spese sarà
disposta dal dirigente del settore che ha dato corso alla medesima spesa, fatto salvo
particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno;
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10. di considerare il rispetto del patto di stabilità I'obiettivo primario dell'Amministrazione e
pertanto i dirigenti dei settori dowanno adottare tutte le misure necessarie affinchè per
I'esercizio finanziario 2010 venga rispettato tale obiettivo;

I 1. di stabilire che il dirigente del settore "Bilancio e Finanze", effettui con periodicità mensile
il monitoraggio dei flussi ed il confronto con gli obiettivi indicati nel patto di stabilità 2010
comunicando tempestivamente all'organo esecutivo eventuali scostamenti rispetto a quanto
programmato;

12. di istituire, per l'anno 2010,1'area delle posizioni organizzative individuando come segue il
numero delle stesse per ciascun settore dell'Ente:

Settore n. I Affari Generali ed Istituzionali - Demoanasrafico
Gestione del Personale

N.2

Settore n. 2 Bilancio e Finanze N.3
Settore n. 3 Servizio alla Persona N.3
Settore n. 4 P iarifrcazione Urbanistic a e Territorial e N.2

Settore n. 5
Lavori Pubblici - Ecologia ed Ambiente - Igiene e

Sanità - Tecnologico e Trasporto Urbano N. I

Settore n. 6
Attività Produttive - Demanio - Polizia Municipale -
Protezione Civile

N.2

13. di esprimere l'indkizzo secondo cui eventuali compensi aggiuntivi che dovessero
riconoscersi ai titolari di posizioni organizzative per particolari progetti di interesse
dell'Amministrazione devono intendersi quali incrementi della retribuzione di posizione per
I'anno di riferimento.

DICHIARA

con successiva unanime votazione, attesal'urgenza, il predetto atto immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti del IV" comma dell'art. 134 del D. Ls 267|2AAA e s.m.i.;



ll presente verbale viene così sottoscritto

IL SEGRE ENERALE
Dott. Fra icchio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire Oat .....r.., 

f,60 20O
Fondi' 

1 I g6o,"20lo

$è stata dichiarata immediatamente eseguibile a noryna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000

tr è divenuta esecutiva il giorno :! I 19.9i 3919..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3o del T.lJ.26712000
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