
COMUNE DI ANCONA

ATTU DELLA GIUNTA

DEL 0110712015 N. 362

Oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PEG - PIANO
PERFORMANCE - TRIENNIO 201512017

L’anno dueniflaquindicl, li giorno uno del mese dl Luglio, alle ore 17:15, nella sede del Comune, In
seguito e convocaÉone, si è riunita la Giunta nelle peiscne del Signori:

Sindaco MANCINEW VAI&RIA Assente

Assessore SED1ARI PIERPACLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Msesn CAPOGROSSI EMMA Assente

Meessue FIORILLO FASIO Presente

Msasae FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presenta

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessn SIMONEU.A DA Assente

Assessore URBINATI MAURIZIO Assente

Partecipa li Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato Il numem legale degli lntetwenuU, assume la presidenza li Vlceslndaco SEDIARI PIERPACLO
ed Invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su hf&to.
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3C COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 362 DELL’I LUGLIO 2915

DIREZIONE GENEEÀ1E HNANZE flJiJTh SPCWTA’
PÀRThCWATh, PROGRMvIIvII COMUNITARI, ECONOMATO

OGGEflO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG) - PIANO PERFORMANCE PER a TRIENMO
2015/2017.

LA GIUNTA

Visto il documento isiruttorio redatto in data 1.7.2015 dalla Direzione Generale
e dalla Direzione Finanze, Tributi, Società panecipate, Programmi comunitari,
&onomato, che di seguito si riporta:

PREMESSO che l’an. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e l’an. 4 deI D. Lgs.
30.3.2001, a 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e anuazione e gestione dall ‘altro, prevedono che.’
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-wnministrativo,

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- al dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva
dell ‘attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli
obiettivi dell’ente;

CONSIDERATO che la Giunta comunale con delibera a 263 del 12 Maggio
2015 ha approvato il “Piano delle priorità operative 2015”, mediante il quale ha
definito gli obiettivi sui quali si focalizzerà la valutazione dei Dirigenti nell’anno
2015;

PRESO AlTO che l’articolo 169 del D. Lgs. a 267/2000, come modificato dal
decreto legislativo a 12612014, prevede che:
- la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in termini di

competenw
- il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilanci;
- il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle

datazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che, il PEG, con riferimento al primo esercizio del triennio
2015-2017, è redatto anche in termini di cassa, solo afini conoscitivi, per missioni e
programmi, così come confermato dalla Faq n. 4 dell’&4.2015 sul sito Arconet
(Amionizzazione Contabile degli Enti Territoriali);
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TENUTO CONTO che, con deliberazione consiliare a 41 del 30.4.2015
esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2015, il bilancio pluflennale e la relazione previsionale e pmgrwnmatica
201512017 e il Piano Triennale degli Investimenti 2015/2017;

VISTA la delibera di Giunta a 348 del 29 giugno u. s,, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il riaccenamento
straordinario dei residui al J0 gennaio 2015 ai sensi dell’an. 3, comma 7 del D. Lgs.
a 118/2011 e conseguente variazione di bilancia 2015/2017;

DATO AlTO che, in sede di approvazione del bilancio di previsione
2015/201 7, è stata rinviata all’eserciziofinanziario 2016 l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico
patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, e che penanto i
capitoli di spesa e di entrata non sono stati raccordati al IV livello del piano dei
conti;

VISTO l’an. 10, comma 1, del D. Lgs. a 15012009 il quale dispone che le
amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento programmatico
triennale, denominato Piano della perfonnance, do adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della pmgrwnmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

DATO AlTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’an. 108, comma
1, del TU e il Piano della perfonnance di cui all’an. 10 del D. Lgs. 27 ottobre
2009, a 150, sono unificati organicamente nel PEO ai sensi dell’an. 169, comma 3
bis del Tua;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’an. 108, comma 1, deI TUEL, compete al
Direttore Generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la
proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) predisposta dalla
Direzione Generale e composta, per ogni singolo dirigente, da’
- Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle perfonnance per gli esercizi

2025/2017, contenente altresì il “Piano delle priorità operative 2015”;
- Piano degli obiettivi assegnati alle società paflecipate, predisposto in

collaborazione con la Direzione Finanze, Thbuti, Società panecipate, Programmi
comunitari e Economato;

- Dettaglio del personale assegnato alle singole Direzion4 predisposto in
collaborazione con la Direzione Risorse Umane;
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- Dettaglio delle risorse finanziare per il triennio 2015/2017, predisposto in
collaborazione con la Direzione Finanze, THbur4 Società partecipare,
Programmi comunitari e Economato;

DATO AlTO che nel PEG gli stanziamenh di entrata e di spesa del Bilancio di
Previsione, così come approvato con deliberazione consiliare n. 41 deI 30.4.2015,
sono ulterionnente ripartiti in capitoli ed azioni e assegnati ai Dirigenti
Responsabili;

CONSIDERATO che il documento PEG è stato predisposto nel rispetto dei
seguenti principi:
- la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è

stata concordata tra Direttore, Dirigenti e Giunta comunale;

- le risorse previste appaiono adeguate agli obiettivi prefissati, alfine di consentire
ai Dirigenti la corretta attuazione della gestione;

RICORDATO che il PEG, inteso quale strumento di gestione, può essere
modificato, ai sensi dell’an. 175, comma 9, del TUEL, entro il termine del 15
dicembre, a seguito di motivata segnalazione dei responsabili di servizio, da
inoltrarsi al Sindaco ed al Settore Finanziario, ai sensi dell ‘ad. 40 del vigente
Regolamento di Contabilità;

TENUTO CONTO che:
- il Regolamento di Contabilità dell ‘Ente stabilisce le modalità con cui i

responsabili dei servizi assumono le detenninazioni di impegno di spesa, ai sensi
di legge;

- il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto alla venfica periodica dello
stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed effettua le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa, quando occorre, in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal
Regolamento di Contabilità, ai sensi dell’an. 153, commi 4 e 5 del TUEL;

RIThNU7V opportuno evidenziare che:

• nati i Dirigenti cui siano state attribuite responsabilità relative alle entrate, sia
correnti che in conto capitale, dovranno aflivarsi 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 la Direzione Generale e la Direzione Finanze potranno effettuare in
ordine all ‘andamento delle entrate assegnate ai vari centri di responsabilità, in
considerazione dei vincoli, anche di Patto, per cui il pagwnento delle spese in
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conto capitale deve tenere conto della effettiva riscossione di tutte le entrate
specie per quanto riguarda le alienazioni, i contributi in conto capitale e gli
oneri di urbanftzazione;

• tutti i Responsabili dovranno prestare la massima collaborazione ai nwnitoraggi
periodici che la Direzione Generale ed il Nucleo di Valutazione attiveranno per
verificare il grado di realizzazione degli obiettivi pragrammati;

• tutte le Direzioni sono tenute a garantire l’equilibrio di bilancio e l’assunzione
degli impegni di spesa di pane corrente deve rimanere condizionata dal
monitoraggio sull ‘andamento delle entrate e delle spese rilevanti ai fini del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

• l’avvio della contabilità annonizzata impone che tutti gli operatori applichino
scrupolosamente i nuovi principi contabili generali ed applicati;

• risulta necessario assegnare anche un PEG di risorse di cassa a tutte le
Direzioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui sia
correlata l’attribuzione del salario accessorio del Personale delle Categorie, si
intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali di Bilancio e
quelli relativi al “Patto di stabilità interno”;

DATO ATTO che le variazioni al PEG che componino modjflche agli obiettivi
di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di
entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell’ambito della stessa risorsa o
intervento saranno disposte dalla Giunta comunale, ai sensi dell’an. 175, comma 9,
del D. Lgs. ,i. 267’2O0O entra il 15 dicembre dell ‘esercizio di riferimento, salvo
quelle relative alle variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati che possono essere effettuate dal
responsabile finanziario, nelle more della definizione della nuova disciplina dettata
dal regolamento di contabilità dell’ente;

DATO ATTO altresì che le variazioni del PEG saranno effettuate unicamente
in termini di competenza, in quanto a PEG in termini di cassa ha valore solo
conoscitivo;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fitti dello snellimento dei lavori e delle
competenze demandate alla Giunta, di autorizzare i Dirigenti delle Direzioni ad
effettuare eventuali variazioni agli stanziamenti nelle azioni che compongono i
capitoli di entrata e di spesa che non mcdjficano le previsioni all ‘interno & un
singolo capitolo, fatto salvo quanto previsto dall’an. 153, comma 4, del Tua;

DATO ATTO che l’an. 3, comma 4 del D. Lgs. 1180011 dispone che le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
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correlafi dell ‘esercizio in corso e dell ‘esercizio precedente; necessarie alla
reimputazione delle entrare e delle spese riaccenate, sono effettuare con
provvedimento anmjt atv deUa Giunta enzm i lezmini previsti per
l’approvazione del rendiconto dell ‘esercizio precedente.

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 9.6.2015, è
stato approvato il Piano 2015 sui controlli successivi di regolarità wnministrativa,
ai sensi dell ‘ad. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’ad. 3, comma 1,
la d) del D.L n. 17412012 convertito, con modificazioni, nella Legge ti. 213/2012;

VlSTliDecreti legisMivi n. 267/2000, a 1652001 e n. 150/2009;

RICHMJvIATE le nonne staturarie, regolamentari e di legge che disciplinano
l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare la Sezione 11 del vigente
Regolamento di Contabilità dell ‘Ente, il Tholo lI “Programmazione e Bilancio” del
TLJEL. nonché il Regolamento di Organizzazione della Dirigenza,

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

WSW il parerefavorevole di regolarità tecnkw

• del Direttore Generale, in merito al Piano degli obiettivi, delle performance e del
Piano di ripartizione delle Risorse umane e strumentali;

• del Dirigente della Direzione Finanze, in merito alle risorse finanziarie
assegnate a ciascun Dirigente;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della
Direzione Finanze;

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell ‘ad. 169 del TUEL;

sipropone quanto segue

i) di approvare quanto espresso nelle premesse quale pane integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2015/2017, predisposto dalla Direzione Generale e redatto ai sensi dell’an. 169
del D. Lgs. a 26712000 (TUEL) e dei vigenti Regolamenti di Organizzazione
della didgenza e di Contabilità, costituito da:
- Piano degli obiettivi e Piano delle performance, di cui all ‘allegato “A “;
- degli obiettivi assegnati alle società paflecipate, di cui all ‘allegato

- Dettaglio del personale assegnato, predisposto in collaborazione con la
Direzione Risorse Umane, di cui all ‘allegato “C”;
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- Dettaglio delle risorse finanziarie per il thennio 2015-2017, predisposto in
collaborazione con la Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate,
ifqzgiq e Fmgranuni comunitari, di cui all’allegato. ‘iD” campiensiva
detta variazione conseguente al riaccenamento straordinario dei residui
approvato con delibera di Giunta a 348 del 29 giugno u. s.;

- PEG 2015 di cassa articolato per missioni e programmi a fini conoscitivi, di
cui all’allegato “E”;

3) di dare atto che eventuali modifiche inerenti l’assegnazione delle risorse umane
alle singole direzioni sarà effettuata sulla base di specifici ordini di servizio del
Direttore Generale;

4) di affidare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni, meglio individuati
nell’apposito allegato, gli obiettivi e le datazioni finanziarie per ciascuno di essi
previste nel documento, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione,
secondo le nonne di legge in vigore;

5) di dare atto inoltre che le spese verranno graduate nel tempo tenendo conto
dell’effettiva realizzazione di tutte le entrate alfine di mantenere intatte le risorse
necessarie a garantire comunque t’equilibrio di bilancio;

6) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
ai monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Responsabile del Servizio
Finanziario potranno ejfrnuare in ordine all ‘andamento delle entrate assegnate
ai vari centri di nsponsabilit4

7) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione
ai monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione
potranno effettuare per venficare il grado di realizzazione degli obiettivi
programmati;

8) di stabilire inoltre che, in relazione alle spese ogni responsabile di PEG sarà
tenuto, in particolare per le spese di funzionamento, a ottimizzare t’utilizzo in
modo da soddisfare le richieste entro gli stanziamenti assegnati;

9) di autorizzare i Dirigenti ad utilizzare te 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;

iO) di dare atto che il PEG, 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 di
Direzione, da inoltrarsi al Sindaco ed alla Direzione Finanze, ai sensi dell’an. 40
del vigente Regolamento di Contabilità;
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11) di dare atto che, con Determinazione Dirigenziale ti. 1003 del 9.6.2015, è stato
approvato il Piano 2015 sui controlli successivi di regolarità amministrativa
(allegato “F”);

12) di stabilire che:
- le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che componino modifiche agli

obiettivi di gestione, atte assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti
dei capitoli di entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell ‘ambito
della stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta comunale, ai
sensi dell’an. 175, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000. entro il 15 dicembre
dell ‘esercizio di riferimento salvo quelle relative alle variazioni di bilancio fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pludennale vincolato e gli stanziwnenti
correlati che possono essere effettuate dal responsabile finanziario, nelle more
della definizione della nuova disciplina dettata dal regolamento di contabilità
dell’ente;

- le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non
modificano le previsioni all ‘interno di uno stesso capitolo sono di competenza
del dirigente del servizio, il quale vi provvede mediante propria
determinazione, fatto salvo quanto previsto dall’an. 153, comma 4, del TUEL;

13) di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui sia correlata
l’attribuzione del salano accessorio del Personale delle Categorie, si intende
assunta; fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generati di Bilancio e quelli
relativi al “Patto di stabilità interno”;

14) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati a tutti i
Dirigenti dell ‘Ente.

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi ail. 49 comma I D. Lgs. 267/2000,
riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;
DELIB ERA

I) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
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2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2015/2017, predisposto dalla Direzione Generale e redatto ai sensi dell’an. 169
del D. Ljs. a 267/2000 (l’VELi e dei vigti llegplamema di Qrganinninne
della dirigenza e di Contabilità, costituito da:
- Piano degli obiettivi e Piano delle performance, di cui all’allegato “A”;
- Piano degli obiettivi assegnati alle società partecipate, di cui all’allegato “B”;
- Dettaglio del personale assegnato, predisposto in collaborazione con la

Direzione Risorse Umane, di cui all’allegato “C”;
- Dettaglio delle risorse fmanziarie per il triennio 2015-2017, predisposto in

collaborazione con la Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate,
Economato e Programmi comunitari, di cui all’ allegato “D” comprensivo della
variazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui approvato
con deliben di Giunta n. 348 del 29 giugno u. 5.;

- PEG 2015 di cassa articolato per missioni e programmi a tini conoscitivi, di cui
all’allegato “E”;

3) di dare atto che eventuali modifiche inerenti l’assegnazione delle risorse umane
alle singole direzioni sarà effettuata sulla base di specifici ordini di servizio delDirettore Generale;

4) di affidare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni, meglio individuati
nell’apposito allegato, gli obiettivi e le dotazioni finanziarie per ciascuno di essi
previste nel documento, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione,
secondo le norme di legge in vigore;

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

6) di evidenziare che tuffi i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione ai
monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Responsabile del Servizio
Finanziario potranno effettuare in ordine all’andamento delle entrate assegnate ai
vari centri di responsabilità;

7) di evidenziare che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione aimonitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione
potranno effettuare per verificare il grado di realizzazione degli obiettivi
programmati;

8) di stabilire inoltre che, in relazione alle spese, ogni responsabile di PEG 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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9) di autorizzare i Dirigenti ad utilizzare le risorse loro assegnate secondo le
disposizioni contenute nei Regolamenti comunali, con particolare riferimento al
Rejolamento dei Contratti eda oyeilo pedgDisciplinadelltSpese inEconomia

10)di dare atto che il PEG, inteso quale strumento di gestione e quindi dalla natura
necessariamente flessibile, può essere modificato nel cono dell’anno con
successivi atti di Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile di
Direzione, da inolnmi al Sindaco ed alla Direzione Finanze, ai sensi dell’an. 40
del vigente Regolamento di Contabilità;

11) di dare atto che, con Determinnione Dirigenziale n. 1003 del 9.6.2015, è stato
approvato il Piano 2015 sui controlli successivi di regolarità amministrativa
(allegato “F’);

12) di stabilire che:
- le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli

obiettivi di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei
capitoli di entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell’ambito della
stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta comunale, al sensi
dell’an. 175, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il 15 dicembre
dell’esercizio di riferimento salvo quelle relative alle variazioni di bilancio fra
gU starniamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati che possono essere effettuate dal responsabile finanziario, nelle more
della definizione della nuova disciplina dettata dal regolamento di contabilità
dell’ente;

- le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non
modificano le previsioni all’ interno di uno stesso capitolo sono di competenza
del dirigente del servizio, il quale vi provvede mediante propria
determinazione, fatto salvo quanto previsto dall’an. 153, comma 4, del TUEL

13)di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui sia correlata
l’attribuzione del salario accessorio del Personale delle Categorie, si intende
assunta, fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali di Bilancio e quelli
relativi al ‘Patto di stabilità interno”;

14) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati a tutti i
Dirigenti dell’Ente.

li presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’arI 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante l’urgenza di consentire al Dirigenti dell’Ente di pone in essere le
attività finalizzate al conseguimento dei programmi dell’Amministrazione.
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ALLEGATE

> Allegato “A” Piano Perfonnance;
> Allegato “3” Piano degli Obiettivi anno 2015 assegnati alle Società panecipate;
> Allegato “C” Dettaglio personale assegnato;
> Allegato “D” PEG anni 201512017 — parte entrata;
> Allegato “E” PEG anno 2015 — Competenza e Cassa parte entrata;
> Pareri art 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.

DeIiberuzone a 362 dell’I LugliD 2015 IO



CflMUN D!M1CGNA

OGGETTO DELL4 PROPOSTÀDÌ DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (RE.G.) - PIANO
PERFORMANCE PER JL TRIENNIO 2015/2017.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICLO PROPONENTE
DIREZIONE GENERALE E
DIREZIONEFThANZE, TRIBUTI,
SOCIETÀ’ PARTECIPATE, 1W:
PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Visto l’art 49, comma I del T.U. delle Leggi suff ordinamento degli Enfi Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 a 267 e
successive mDdiflcho ed lntcgrnzioui.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

PROPOSTAN. 3 2 . DEL J/-. 3

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e pa gli eflètti della Legge a 24111990.

Data 1)07/2015

I Responsabili

e

Sulla presente proposta di delibemzione
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
conettena dell’azione amministrativa
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Data 1/07/2015

gntasio Gene

11 Dirigente della Direzione Finanze

DeliberazionenjG2 dcl



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 323/2 DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (RE.G.) - PIANO
PERFORMANCE PER IL TRWNNIO 2015/2017.

DIREZIONE FROPONENTE 1FICIO PROPONENTE
DifiEZIONE GENERALE E
DIREZIONEFINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECWATE, UFE:
PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Vinto l’ari 49, cooa i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.82000 n.
267 o successive modifiche ed integrazioni.

Sulla pnsente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE Data 1/07/2015
REGOLARLTA’

CONTABILE 11 Dirigente della Direzione Finanze
Dofl4

Deliberazione o. del /7-/?o



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. srw/cw.z dei ,4/ kL. 2°

PUBBUCAZIONE NELLA SEZIONE ‘AMMINI5TRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO

WEB DELL’ENTE (n SENSI DEL D.LOS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Dl ALTRE FONTI

SPECIALI).

(1) LPESENTEM7O NON VA PUBBLICATO.
((Segratada Generale
dr.ssa GiuseppIna Cruso

(1) Quata opzion, non i praticabIle (non può eswa bastata) In cao dl D.U. dl GImita e dl ConsiglIo. ancb. se bttaal dl deilbar.
r,csntl mi “mem atto dl Indlrlno” (v. ari. 4* Dig. 25712000)0 In caso dl dscnwordlnanze &nd.cMl: tutta dati, deilbe. dl organI polItici e
g aW del SIndaco sor nino,. oooa dl màbacmon. al asoel 4.1 DLa TL33ifl13 con modalità (lntagmlmn o per .atan. dl dall
ti. dporfl In tabelle). coliocaziord diversa nMPsmbflo dell. vasi, pa,ti della ston. AsmnInSbona t.sparfl i saconda della malaria
nttaid& conanuta.

IL PRESENTE AUO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicItà sul sito web dell’Ente.

fl anche al fini dell’efficacia dell’Atto:

a) ‘La pubblicazione degli ert,tni degli atti dl con ferimento dl Incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla

pubblica amminlstruriona * dl collaborazione o * di consuletua a soggetti esterni a quaLviasi titolo peri quali è previsto un

compenso, completi di indicazione dei sonetti nemettori. della razione dell’incadea e dell’ ammontare engato (...) sono

condMonj per l’acquisizione ddll’efficada dell’ano e per la liquidazione dei iakdd compensi” (ai sensi deil’afl. 15,
comma 2 dei D.Lga. 3312013);
b) “Comma 2. La pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle son’enzlonL conidbutt sussidi ed

ausili flnw,ziad alle imprese, e cosmsnaue di vantassi eronomiel dl auohgiazje genere a nenone ed enti mibblici e o*aii ai

sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 dei 1990, di impono superiore a mille euro. Comma 3. Is pubblicazione al sensi

dei presente articolo coatzd,ce condizione legale dl cificada dei pmne&mend che d4pangsoo concessioni e

aredbudoni &hnpaero complessivo supcdwr a mille curo nel cono dell’anno salsa al medesimo benclidado; ( (al

sensi dell’ad. 25, comml 2e3 dei D.Lga. 3312013);

o) In rifaimento agli atti rdatM ad uno degli “lncarkhr disciplinati dal D.Lgs. n. 39t20l3 è prevista la pubblicazione

della cd. DICHIARAZIONE Dl R4SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBIUTA’ ra (prevaitivnenta)

dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichlaraione sulla inmsslstenza

di una delle cause di inconferibilita’ dl osi al presente decreto. (..j. Camino 4. La &chjanzlone & cui al comma I e’

condWoncperl’acquisidone dell’efficada deli’incadco.” (al sensI deii’art. 20, commi I e 4 dei D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicltsl degli alti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,

pianI paesistlcl, strumenti urbanistici, generali e dl attuazione, nonche’ le 1cm varianti, e’ condizione per l’acquisizione

dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’ssrj9, comma 3 delDIga. 33/2013)

Deliberazione a *2 del 5’



COMUNE Di ANCONA

20/ ‘C ;j ,.-PROPOSTAN. 2JD3/”t4 del A, /“I’

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO CN LINE al sensi del cui previsti nel D.Lgs.
26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché al sensi dell’an. 32 della L a. 69/2009 ( tini epronedimend ammIaLsfradvi

IL PRESENTE ATtO VA PUBBLICATO, AmsmNDo CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL TMCODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DM1 PERSONAli” (D.LgL 1W200S) E DElLE bnee guida In mateda dl trettainentodl dall personail, contenuti anche In atti. documenti ammInistrativi, offeffunto per ftn&nà dl pubblicità e trasparenzasul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligatl (v. § 3.a DELIBERAZIONE DEL GARANTE 11. 243 deI 15.05.2014in G.UW. vi. 134 deI 12.8.2014).

115 0 i.
dr. I p ne vuso

Deliberazione a 2 del



li presente atto viene letto, approvato e solloscriffo.

Il presente atto è divenuto esecutivo li 0110712015

al sensi delI’art 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

ci essendo trascorso Il dedmo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dIchIarazione dl immediata esagulbllltà (Gomma 4)

‘-i

e viene trasmesso al soffoindlcati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE FINANZE,

TRIBUTI, SOCIErA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI ECONOMATO

(Gflwidmi — CalilIleal)

ci AGOSENaU MAURIZIO

ci CALAERESE PAOLA

ci LUCCHETTI LUCIANO

il SegretaHo Generale

GIUSEPPINA

Certificato dl pubblicazione

SI attesta che copia dd presente allo viene pubblicato, in data odIerna, all’Albo Pretorio on-line dei

Comune per quIndIci gIorni consecutivI.

Ancona, 2 8 LUG 2015
il ReaPo$jOGIunta

ci CENTANNI CLAUDIO ci DEL PESCE GIRO

ci GASPARINI ci GALU LORENA

ci SGRIGNUOU MASSIMO ci FRONTALONI

DEMETRIO ci RONCARELLi STELLA

ci CIRCaL GIACOMO- iO8Oi ci DI GIUSEPPE ANDREA

ci CRUSO GIUSEPPINA ci FIORANEW MASSIMO

DelIberazione n 362 deI 0110712015


