
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1411112013 N.296

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G.
PER IL TRIENNIO 201312015

L’anno dueqnflafredicl, )i giorno quattordici del mese dl Novembr alle ora 09:16, nella sede dal Comune,in seguito a convot4one, si è riunita la Giunta nelle peraone del Signori:

5ndat MANCINEW VN.ERIA

Assaae SEDIARI PIERPACLO Presfl
Assn BORJNI1WANA PresentO
Asaeeaae CAPOGROSSI EMMA Presfle
Assessom FIORILLO FABIO Picrada
Assesn FORESI StEFANO PresentO
Msesne GUIDOTfl ANDREA Presenta
Assessore MARASCA PAOLO Presenta
Assessore SIMONEUA IDA Presenta
Assessore URBINA11 MAURIZIO Presenta

Partecipa li Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato Il numero legale degli Inteivenuil, assume la pm&denn Il Vicesindaco SEDIARI PIERPACLOed Invita a Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DRTJRERAflONE N. 296 DEL 14 NOVEMBRE 2013

SETTORE RAGIONERIA

000flO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) PER E TRIENNIO 201312015.

LA GIUNT A

Visto il documento ismrnorio redatto in data 12.11.2013 da] Settore
Ragion&ia, Bilancio, Economato, Controlli su Enti, Consoit, Fondazioni e Società
partecipa dallThte, che di seguito si riporta:

Premesse:

L’art 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, a 267 (TUEL) dispone che:

- l’organo esecutivo di gestione definisce, sulla base del biiwwio di previsione
annuale deliberato dal Consiglio comunale, il Piano Esecutivo dl Gestione
(P.E G.), detemzinwzdo gli obiettivi dl gestione ed affidando gli stessi, unitwnente
alle datazioni necessarie, ai responsabili del servizi;

- il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il bilwwjo di
previsione e con la relazione previsionale e pmgrwnmatica,

- al Piano Esecutivo dl Gestione sono unificati organkwnente il Piano dettagliato
degli obiettivi di ad all’an. 108, comma 1, del TUEL ed il Piano delle
perfonnwzce di cui all’ari. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, a 150;

Dato atto che, con deliberazione consillare a 36 del 2.8.2013, sono stati
approvati il Bilancia di Previsione per l’esercizio 2013, il bilancia pluriennale e la
relazione pr&slonale e pmgrwnmatica 201312015 e il Piano Triennale degli
Investimenti 201312015;

Visto l’ari. 10, comma 1, del D. Lgs. a 150/2009 11 quale dispone che le
amndnistrazioni pubbliche redigono annualmente un documento pmgrwnmmico
triennale, denominato Piano della perfomiance, da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancia, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risome, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della perfonnwwe dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Tenuto conto che, ai sensi dell ‘ari. 108, comma 1, del TUE4 compete al
Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la
proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
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COMUNE DI ANCONA

Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio
201312015 predisposta dalla Direzione Generale e composta, per ogni singolo
dirigente, da:
e Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle perfonnwzce;
e Dettaglio del personale assegnato;
• Dettaglio dei capitoli e delle risorse finanziare, predisposto in collaborazione con

il Settore Ragioneria

Dato atto che nel P.E.G. gli stanziwnentl dl entrata e di spesa del Bilancio di
Previsione, così come approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 2.8.2013,
sano ulterionnente ripartiti in capitoli ed azioni e assegnati ai Dirigenti
Responsabili

Considerato che il documento P.E.G. è stato predisposto a seguito della
discussione e trattazione d’intesa e con la collaborazione della Diiigenza dell’Ente;

Ricordato che il P.E.G., inteso quale strumento dl gestione, può essere
modtficato, al sensi dell’wl. 175, comma 9, del TUEI4 entro il tennbw del 15
dicembre, a seguito dl motivata segnalazione del responsabili dl servizio, da
inoltrarsi al Sindaco ed al Settore FinanziarIo, al sensi dell’art 40 del vigente
Regolamento dl Contabilità,’

Tenuto conto cha’
- il Regolwnento dl Contabilità dell’Ente stabilisce le modalità con cui i

responsabili dei servizi assumono le determinazioni di impegno di spesa, al sensi
dl legge;

- il Responsabile del Settore Finanziario è tenuta alla verifica periodica dello
stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed eflWtua le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli standwnenfi di spesa, quando occorre, in relazione allo stato di
realizzazione degli accenwnend di entrata vincolata secondo quanto previsto dal
Regolamento dl Contabilità; ai sensi dell’art 153, commi 4 e 5 del TUEL;

Ritenuto opportuno evidenziare che:
- tutti i Dirigenti cui siano state attribuite responsabilità relative alle entrate, sia

correnti che in conto capitale, dovranno anivarsi per porre in essere le procedure
necessarie alla loro realizzazione, sia in ordine all ‘accertamento che alla
riscossione, ricordando che all ‘andamento delle entrate è subordinata
l’effettuazione delle spese e dei pagamenti;

- tutti i Responsabili dovranno prestare la massima collaborazione ai monitoraggi
periodici che il Settore Finanziario potrà effettuare in ordine all ‘andamento delle
entrate assegnate ai vari centri di responsabilità; in considerazione dei vincoli
per cui il pagamento delle spese in conto capitale deve tenere conto della effettiva
riscossione di tutte le entrate specie per quanto riguarda le alienazion% i
contributi in conto capitale e gli oneri di urbanizzazione e garantire l’equilibrio
di bilancio e l’assunzione degli impegni di spesa di pane corrente deve rimanere
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condizionata dal monitoraggio szdl’andwnento delle entrate e delle spese
rilevanti alfini del rispetto dei vincoli dlflnwua pubblica;

Ritenuto, sempre ai fini dello snellimento dei lavori e delle competenze
demandate alla Giunta, di autorizzare i Dirigenti del Servizi ad effettuare le
variazioni dl PEG purché mantengano inalterato il valore del capitolo;

Rlchlwnate le nonne statutarie, regolwnentari e di legge che disciplinano
l’adozione del Piano Esecutivo dl Gestione, in particolare lo Sezione li del vigente
Regolsinento di Contabilità dell’Ente, Il Titolo 11 “Pmgrwnmadone e Bilwzcio” del
TUE!, nonché il Regolamento di Organizzazione della Dirigenza;

si propone quanto segue

1) di approvare quanto espresso in premessa, quale pane integrante e sostanziale
del presente cito;

2) dl approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario
2013, redatta ai sensi dell’an. 169 del 1). Lgs. ‘i. 267/200 (TUEL) e dei vigenti
Regolamenti di Organizzazione della dirigenza e di Contabilità, costituito dw
• Piano degli obiettivi e Piano delle peffomiwzce (allegosoA);
• Dettaglio del personale assegnato e delle risorsefinanziare (allegato 8);

3) di affidare al Dirigenti Responsabili dei Servizi, meglio individuati nell’apposito
allegato, gli obiettivi, le dotadoni finanziarie, strumentali e le risorse zonane per
ciascuno di essi previste nel documento, unitamente al potere di assumere gli atti
di gestione, secondo le nonne di legge h3 vigore;

4) dl dare atto inoltre che le spese verranno gmtbmte nel tempo tenendo conto
dell ‘effettiva realiaa’jone dl tutte le entrate alfine di mantenere intatte le risorse
necessarie a garantire comunque l’equilibrio di bilando;

5) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
ai monitoraggi periodici che il Responsabile del servizio finanziario potrà
effettuare in ordine all’andinnento delle entrate assegnate ai vari cenni di
responsabilità,’

6) di stabilire inoltre che, in relazione alle spesa, ogni responsabile di P.&G. sarà
tenuto, in particolare per le spese di funzionwnento, a ortimizzare l’utilizzo in
modo da soddisfare le richieste entro gli stanziamenti assegnati;

7) di autorizzare i Dirigenti ad utilizzare le risorse loro assegnate secondo le
disposizioni contenute nei Regolamenti comunali, con particolare riferimento al
Regolamento dei Contratti ed a quello per la Disciplina delle Spese in Economia;

8) di dare ano che il P.EG. inteso quale strumento di gestione e quindi dalla natura
necessariamente flessibifr, può essere modificato nel corso dell ‘anno con
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successivi atti dl Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile del
Servizio, da inoltrarsl al Sindaco ed al Settore Finwiziario, al sensi dell’est 40
del Vigente Regolwnento di Contabilità,

9) dl wstorizzare i singoli Dirigenti a modWcare con proprio atto, gli stwidwnnitl a
loro assegnat4 quando le motbflche da apportare non cwnblmzo 11 totale del
capitolo stesso, fato salvo quanto previsto dall’mt 153, comma 4, del TUEZ4

10) dl inviare copia della presente deliberazione, unitonente agli elaborati allegati
“A” e “E” a tutti iDidgenti&ll’Enta

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto dl
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareti di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti Responsabili dei
Settori/Servizi interessati., resi ai sensi an. 49, comma 1- D. Lgs. 267/2000, riportati
nei fogli che si allegano;

Con voti unanimi;
DEL ID ERA

1) di approvare quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG.) per l’esercizio fliniwindo
2013, redatto ai sensi dell’an. 169 del D. Lgs. a 267/2000 (TUEL) e dei vigenti
Regolamenti di Orgsininazione della dirigenza e di Contabililb, costituito da:
• Piano degli obiettivi e Piano deUe performance (allegato A);
• Dettaglio del personale assegnato e delle risorse finanziare (allegato B);

3) dl affidare ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, meglio individuati nell’apposito
allegato, gli obiettivi, le dotazioni finanziarie, strumentali e le risorse nmnne per
ciascuno di essi previste nel documento, unitamente al potere di assumere gli atti
di gestione, secondo le norme di legge in vigore;

4) di dare atto inoltre che le spese verranno graduate nel tempo tenendo conto
dell’effettiva realizzazione di urne le entrate al fine di mantenere intatte le risorse
necessarie a garantire comunque l’equilibrio di bilancio;

5) di evidenziare che tuffi i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione ai
monitoraggi periodici che il Responsabile del servizio finanziario potrà effettuare
in ordine all’andamento delle entrate assegnate ai vari centri di responsabiità

6) di stabilire inoltre che, in relazione alle spesa, ogni responsabile di P.E.G. sarà
tenuto, in particolare per le spese di funzionamento, a ottimizzare l’utilizzo in
modo da soddisfare le richieste entro gli stanziamenti assegnati;
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7) di autorizzare i Dirigenti ad utilizzare le risorse loro assegnPte secondo le
disposizioni contenute nei Regolamenti comimali, con particolare riferimento al
Regolnmentn dei Contratti ed a quello per la Disciplina delle Spese in Economk

8) di dare atto che il P.E.G. inteso quale strumento di gestione e quindi dalla natura
necessariamente flessibile, può essere modificato nel corso dell’ anno con
successivi atti di Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile del
Servizio, da inoltarsi al Sindaco ed al Settore FlnRn7indo, ai sensi dell’sa 40 dcl
vigente Regolamento di Contabilit

9) di autorizzare i singoli Dirigenti a modificare con proprio atto, gli stanziamend a
loro assegnnH, quando le modifiche da apportare non cambiano il totale del
capitolo stesso, fatto salvo quanto previsto dafl’aft 153, comma 4, del TUa;

10) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente agli elaborati allegati
“A” e “fi” a tuffi i Dirigenti dell’Ente.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad iinm,hnità di voti, ai
sensi dell’a 134, comma 4, D. Lgs. a 267 dcl 18.8.2000, stante l’urgenza di
consentire ai Dirigenti ddUThW dì porre in essere le attività flnn1in al
conseguimento degli obiettivi assegnati.

PUBBlICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, A7ThSTANDO CHE E’ STATO REDAI7V IN
OSSERVANZA DEL “CODICE IN M4ThRL4 DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. Lgs.
19612003) E DElLE “LINEE GUIDA DV MATERM na IWAITAMEWW DEI DATI PERSONALI”
PER flNAIJTA’ DI PUBBUC4nONE E DI DIFFUSIONE DI Ari! E DOCUMENTI DI ENTI
WC4U (Dellbauzione dei Gamnte ml? del 19.4.2007).

11 Dirigente del Settore Ragionefla
F. to Dottssa Dwzkla GhioMoni
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PROPOSTA N. 2923732 DEL 12111)2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PS.G.) PER ETRJENMO 2013/2015.

SERVIZIO PROPONENTE I SERVIZIO INtÈRESBATÒI U.O.:
SETTa RAGIONERIA, ECONOMATO,
CONTROLLO PARTECIPATh

I
Ai sensi e per gli effetti dalla Legge a 241/1990.IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO Data 12/11/2013

Visto l’sa 49, comma 1 dcl T.U. delle Leggi sull’mxllnamento degli Enti Locali appmvato con D. Lga18.82000 a 267 e successiva modifiche cd intcwazionL

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestate laregolarità e la cormff deU’aZÌGOe amministrativa.
- ThcMn che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o hidireUlsulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio deWEmc.

Anflzion
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE Data 12/11/2013
PARERE

REGOLARITÀ’
Dan.TECNICA

11 Dirigente del Settore Ragioneria

,14 wov 90À3
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PROPOSTA 1% 2923732 DEL 1211112013

OGGETFO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTiVO DI GESTIONE (P.LG.) PER a
ThIENMO 2013!2015.

SERVIZIO PROPONENTE - SERVIZIO INTERESSATO
SEfl.: RAGIONERIA, ECONOMATO, U RAGIOCONTROLLO PAETECIPATE .0.. NERIA

Visto Pn 49, con I dcl T.U. delle Leggi $UIPDIdInaThmIID degli Enti Locali approvato con». Lgs. 18.82000
a 267 o successive mDdiflchc ed intewazioni

Sulla presenta proposta di ddflbenzionc:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in atilir alla regolarità contabila

IL DIRIGENTE Aamotninni:
RESPONSABILE

PARERE
NEGOLAR1TA’ Data 12/1112013

CONTABILE
E Dirigente dcl Settore Ragioneria

h. 2C ìtk .i6 w°v 9À3


