COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 197 DEL 27/12/2018
Il Proponente: L'ASSESSORE LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Per Il Responsabile di Settore e il Redattore: Elena Falleni
Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021.
L’anno 2018 il giorno 27 alle ore 12:30 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
CONSIDERATO che l’art. 169 del Tuel stabilisce che:
– la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti 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. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
– il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi;
CONSIDERATO che, attraverso il PEG, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per
gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di
gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
programmi previsti nel bilancio;
CONSIDERATO che:
– la Nota Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021 è
stata approvata con delibera GC n.164 del 13.11.2018;
– il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
dell’ente n. 73 del 19/12/2018 esecutiva ai sensi di legge;
– la nota Aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) è stata approvata con la
medesima deliberazione di Consiglio;
RILEVATO pertanto che il Comune di Lastra a Signa deve procedere all’approvazione per Piano
esecutivo di gestione di cui all’allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
nonché all’approvazione dei prospetti di cui all’allegato 12 del d.lgs. 118/2011 relativi alla
ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma,
macroaggregato allegati alla presente deliberazione sotto la lettera B) e facenti parte integrante e
sostanziale dell’atto medesimo;
VISTO il D.Lgs. 118/2011e successive integrazioni;
DATO ATTO, che con successivo atto si provvederà ad integrare il PEG finanziario con gli ulteriori
elementi necessari (progetti operativi, obiettivi gestionali e parametri di valutazione);
CONSIDERATO che
- il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2019 avverrà con il limite del relativo
stanziamento di cassa;
–
ciascun Responsabile di Settore, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le
procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la
seguente annotazione nelle scritture contabili;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2019-2021, al fine di assegnare ai Responsabili dei servizi le risorse finanziare inserite nel Bilancio
2019-2021;
VISTO lo statuto dell’ente;
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VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI:
–
il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
–
il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato
dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02.01.2018 con la quale nomina il Funzionario
Responsabile del Settore 3 Servizi Economico Finanziari;
VISTA la determinazione n. 818/2014 e n. 27/2016 di nomina del Responsabile Vicario Settore 3;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019-2021, allegato A) facente arte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la gestione del PEG ai Responsabili di Settore dell ’Ente;
3. di approvare i prospetti di cui all’allegato 12 del d.lgs. 118/2011 relativi alla ripartizione delle
entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, macroaggregato
allegati alla presente deliberazione sotto la lettera B) e facenti parte integrante e sostanziale
dell’atto medesimo;
4. di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati ai Responsabili di Settore;
5. di rinviare a successivo atto l’integrazione del presente Peg finanziario, con gli ulteriori elementi
necessari( progetti operativi, obiettivi gestionali e parametri di valutazione), da elaborarsi da parte
dei singoli responsabili di settore sulla base dei programmi e degli indirizzi già approvati
dall’Amministrazione Comunale;
6. ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Tuel, di pubblicare sul sito internet dell’ente il Piano
Esecutivo di Gestione;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.3286
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.3286
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 197 del 27/12/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 03/01/2019 al 18/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 03/01/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 197 del 27/12/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 197 del 27/12/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 04/01/2019 al 19/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 22/01/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

