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          Originale 

 
  L’anno 2016 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 21.00 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE- PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE 

PERFORMANCE 2016_2018. ART. 169 DEL D.LGS. 

267/2000. 

Proposta n. 151 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

 
CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000, stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di 
programmazione, previsione, gestione, rendicontazione e investimento degli enti locali; 

CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta 
Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la 
volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai 
dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

CHE l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica 
dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai 
dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica 
funzionale posseduta; 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 
ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche 

devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e 
nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza 
dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 
informativi omogenei e interoperabili; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 ed il Documento 
unico di Programmazione 2016 - 2018 ; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20/05/2016 avente 

per oggetto : “ Approvazione Peg 2016/2018: Assegnazione dotazioni finanziarie”;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 118  del 20/12/2016 con la 

quale è stata approvato un prelevamento dal fondo di riserva ordinario; 
 
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 



 

programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP); 

 
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi: 

- comma 2bis: “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del  
piano esecutivo di gestione……” 
- comma  5-quinques: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti  
amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione 
non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.”; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere con una variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione  2016 - 2018 con riferimento agli stanziamenti ricompresi nella citata 
delibera di prelevamento dal fondo di riserva ordinario anno 2016 , al fine di 
rideterminare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 
Responsabili dei Servizi, secondo il prospetto: 

 All. 1) Variazione al piano esecutivo di gestione – competenza  e cassa; 
 
RITENUTO di non dover procedere alla ridefinizione parziale degli obiettivi di 

gestione, come proposto dai Responsabili dei Servizi, in relazione alle mutate condizioni 
operative finanziarie; 

 
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal  

Segretario Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
1) DI VARIARE le dotazioni economiche finanziarie del Piano Esecutivo di gestione 

2016 - 2018 in relazione al prelevamento del fondo di riserva anno 2016 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20/12/2016, dichiarata   immediatamente 
eseguibile  secondo il seguente prospetto: 

 
All. 1) Variazione al piano esecutivo di gestione – competenza e cassa; 
 
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere con 
urgenza alle variazioni di bilancio sopra richiamate;
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Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/12/2016Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
 
 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Candia Dr. Massimo 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 28/12/2016 al 12/01/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 20/12/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 28/12/2016,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Candia Dr. Massimo 
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