
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del Registro delle deliberazioni Seduta del 27-06-2017

L' anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di giugno in Palazzo Jappelli,

residenza comunale, alle ore 18:40, convocata nelle forme di legge,  è riunita la Giunta Comunale.

L’appello dà il seguente risultato:

GIANELLA DAVIDE SINDACO P

PIZZO LUCIA VICE SINDACO P

SARTORI SIMONE ASSESSORE P

RANZATO PAOLA ASSESSORE P

CARNIO LUCA ASSESSORE P

CESARATO LORENZO ASSESSORE P

Assume la presidenza il SINDACO AVV. DAVIDE GIANELLA, partecipa e verbalizza il

SEGRETARIO GENERALE,  DR. ROBERTO NATALE,

Il SINDACO  riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in

trattazione il seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE
RELATIVO ALL'ANNO 2017.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

ILSINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. DAVIDE GIANELLA F.to DR. ROBERTO NATALE

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.          1407 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno                           18-07-2017 e vi rimarrà

pubblicata per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente/Il Funzionario

f.to_______________________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
 3

Atto della Giunta Comunale n. 58 del 27-06-2017 -  COMUNE PIOVE DI SACCO



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
L’art. 169 del Tuel prevede che, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento-
Unico di Programmazione, la Giunta comunale deve definire gli obiettivi della gestione attraverso
la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nel quale le entrate sono articolate in titoli,
tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, mentre le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.
I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono-
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 – allegato sub A).
Al PEG deve essere 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 – allegato sub B);
Il PEG unifica al suo interno il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, Tuel e-
il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 21.03.2017 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019, riportando, rispettivamente, nell’allegato sub A) l’elenco dei
capitoli di entrata e di spesa suddivisi per responsabile, nell’allegato sub B) 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 – allegato sub B);

Atteso che il citato provvedimento da un lato rinvia al Documento Unico di Programmazione,
allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, per
quanto riguarda  l’individuazione e la formalizzazione degli obiettivi della gestione, dall’altro
precisa che le schede con gli indicatori riferiti ad ogni singolo obiettivo saranno oggetto di
successiva approvazione;

Viste le schede riportanti nel dettaglio gli obiettivi, con i relativi indicatori, assegnati ad ogni
Settore/U.O.S.;

Richiamate:
l’articolazione organizzativa dell’ente, come da ultimi atti  approvati:
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17.06.14;
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.05.16;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03.03.17 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il contenuto della  presente deliberazione corrisponde alle competenze che
l’ordinamento assegna alla Giunta comunale

Con voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

di approvare le schede allegate sub A) riportanti i singoli obiettivi, con i relativi indicatori,1.
assegnati ai Settori /UOS in cui è organizzato l’Ente, che vanno ad integrare il Piano
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Esecutivo di Gestione 2017-2019 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del
21.03.2017.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del2.
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con separata unanime votazione.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
la Responsabile del Settore IV

 Francesca PROTA

__________________

Parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paola GUGOLE

__________________
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