COPIA

COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 Reg. Delibere del 14-03-18

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 14:21, in seguito a regolari
inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso:

ZAMBONI SIMONE
BARDON FRANCESCO
CHINAGLIA SABRINA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Comunale TRESCATO GISELLA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 7 del 01.03.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati gli atti relativi al Bilancio di previsione 2018-2019-2020;
Considerato che l’articolo 169 del T.U.E.L. n. 267/00 prevede per i Comuni al di sotto dei
15.000 abitanti la facoltà di approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di approvazione del P.E.G. per l’anno 2018;
Rilevato che la struttura organizzativa del Comune prevede n. 2 figure apicali, con funzioni
di “incaricati di posizione organizzativa”;
Preso atto che il Sindaco, con proprio decreto prot. n. 2250 del 28.05.2014, ha conferito
l’incarico di posizione organizzativa alla Sig.ra Spazian Maria Grazia, per l’area
amministrativa/contabile, mentre attualmente è vacante la posizione organizzativa relativa all’area
tecnica;
Vista la deliberazione di C.C. n. n. 47 del 27/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto «Gestione associata della funzione fondamentale B) “Organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale di ambito comunale”»;
Visto lo schema di P.E.G. depositato agli atti dell’Ufficio di Ragioneria;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e servizi;
Visti il T.U.E.L. n. 267/00 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che il presente provvedimento è di mero indirizzo e non necessitano i prescritti
pareri di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, quanto segue:
1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2018 depositato agli atti
dell’Ufficio di Ragioneria e consegnato in copia ai Responsabili di posizione organizzativa ed ai
Responsabili di procedimento;
2. Di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/10/2014, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto «Gestione associata della funzione fondamentale B) “Organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale”», sono stati trasferiti all’Unione di
Comuni “Dall’Adige al Fratta” tutti i procedimenti amministrativi di cui ai seguenti servizi di
bilancio:
a) viabilità;
b) illuminazione;
c) parchi e giardini;
d) manutenzione del patrimonio;
3. Di dare atto che la gestione dei capitoli del P.E.G. è affidata a:
- Area Amministrativa/contabile - posizione organizzativa Sig.ra Spazian Maria Grazia;
- Area Tecnica – attualmente vacante, in attesa di nuova nomina;
- Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e manutenzioni dell’Unione, Sig. Rossi Paolo;
le quali si avvalgono dei Responsabili di Procedimento, all’uopo incaricati;
4. Di stabilire che eventuali variazioni al P.E.G. proposte dalle “posizioni organizzative” saranno
valutate e approvate dalla Giunta Comunale;
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5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs.
n° 267 del 18.08.2000;
6. Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
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Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ANNO
2018.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRESCATO GISELLA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito
web dell’ente, all’indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno
24-03-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000), e contestualmente
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.
Terrazzo, lì 24-03-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Terrazzo, lì ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica
Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data
03-04-2018
ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Terrazzo, lì 04-04-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica
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