CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104

OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE
PERFORMANCE - 2021-2023
L’anno duemilaventuno, addì otto, del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti zero, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso IN VIDEOCONFERENZA con le
modalità previste dall'articolo 73 comma 1) del D.L. 17/03/2020, convertito con le modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.
.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
SEVERINO MARCELLA
BERTOLINO ALESSANDRO
BOLONGARO MARIA GRAZIA
GASPARRO CARLA
DIVERIO GIORGIO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
4
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2021 avente ad
oggetto: “Esame ed approvazione Documento unico di programmazione
semplificato 2021-2023”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2021 avente ad
oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021-2023 e
relativi allegati”;
CONSIDERATO CHE:
- il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 reca norme di misurazione, valutazione
e trasparenza della performance, merito, premi e sistemi di controllo
interno;
- con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 sono state apportate modificazioni
ed integrazioni al D. Lgs. 150/2009;
CONSIDERATO che il Comune di Stresa consta di una popolazione
inferiore ai 5 mila abitanti, ma, in conseguenza del testo vigente dell’art.
169 del D.L.vo 267/2000, ritiene necessario avvalersi, come per il passato,
della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione, in quanto si tratta di
uno strumento indispensabile per la gestione economico-finanziaria e per la
corretta attuazione dei principi introdotti dal D.L.vo n. 165 del 30/03/2001;
TENUTO CONTO:
· che l'art. 107 TUEL, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 prevede che
spettino ai Dirigenti (ed in mancanza di tale figura ai Responsabili di
Servizio) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli Statuti e dai Regolamenti nonché tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla
Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli Organi di governo dell'Ente;
· che il medesimo art. 107 attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi Organi;
· che il D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai Dirigenti i compiti di gestione
amministrativa e finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa;
CONSIDERATO che l’art. 50, comma 10 del D.Lvo n. 267/2000, assegna al
Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento
motivato, i Responsabili di Servizio, oppure anche il Segretario Comunale,
in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione
della spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del medesimo D.L.vo n.
267/2000, e in generale, alle responsabilità della gestione dei budget di
spesa;
DATO ATTO che con appositi provvedimenti sindacali sono stati nominati
Responsabili di Servizio i dipendenti sigg.ri Brun Simona, Munari Mario,
Rizzato Marina, Tedeschi Nicoletta, ed il Segretario Comunale Boggi Dr.
Giovanni;

DATO ATTO che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari capitoli
di entrata e di spesa è di competenza del Responsabile al quale il capitolo
medesimo è ora stato assegnato;
DATO, altresì, atto che l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili
comporta l’attribuzione della competenza a contrattare e contrarre prevista
dall’art. 192 del D.lgs.267/00, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione delle forniture, dei beni e servizi;
RICHIAMATO l’art. 169, comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale
dispone: “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con
il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto
concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macro-aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo
unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
ATTESO CHE il DUPS è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle
linee programmatiche stabilite dall’Amministrazione, al fine di delineare una
guida strategica e operativa dell’Ente e costituisce, nel rispetto del principio
di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai
principi contabili approvati con il D. Lgs 118/2011 e smi;
DATO ATTO che:
- il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi e delle
Performance sono stati redatti conformemente al contenuto del DUP e
del Bilancio di Previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli
strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura
organizzativa dell’Ente attraverso l’individuazione dei centri di
responsabilità;
- ai Responsabili di Servizio vengono assegnate le risorse e le
disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate negli allegati
A – B – C (Piano esecutivo di gestione 2021-2023);
- la traduzione gestionale ed operativa degli obiettivi del PEG viene
operata tramite il piano dettagliato degli obiettivi e delle performance,
rappresentato nel relativo allegato alla presente deliberazione;
- i Piano degli Obiettivi e della Performance costituisce la base su cui
condurre il controllo di gestione durante l’esercizio in corso;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 28 del 02.07.1999 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 4 del 31.01.2018, in particolare gli artt. 27 e
seguenti;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Contabilità, i pareri di
regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio e del Segretario
Comunale e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, attesta la conformità del
presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui
integralmente riportati, il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per
l’esercizio 2021, in conformità con il Bilancio di Previsione, il DUPS il
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023
approvati con le deliberazioni in premessa esplicitate;
2) di assegnare ai Responsabili di Servizio in premessa citati le risorse e le
disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate negli allegati
A – B – C (Piano esecutivo di gestione 2021-2023);
3) di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi, inerenti i vari
capitoli di entrata e di spesa, è di competenza del Responsabile al quale
i capitoli medesimi sono ora stati assegnati;
4) di approvare il piano dettagliato degli obiettivi e delle performance,
rappresentato nel relativo allegato alla presente deliberazione;
5) di dare atto che l’affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili
comporta l’attribuzione della competenza a contrattare e contrarre
prevista dall’art. 192 del D.lgs.267/00, ai fini dell’affidamento di lavori
pubblici e di acquisizione delle forniture, dei beni e servizi;
6) di prendere atto che la Giunta Comunale procederà ad eventuali
variazioni del PEG con proprie deliberazioni, sulla base di apposite
relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi
sottostanti alla richiesta di variazioni e lo stato di avanzamento del
progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare
la correttezza dell’azione del responsabile;
7) di comunicare immediatamente il presente atto, ai Responsabili dei
Servizi e al Segretario Comunale, dando atto che la presente ha valore
di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente
deliberazione;
8) di disporre la pubblicazione del Piano delle performance, come sopra
inteso, sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”
nella sezione “Performance”;

La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare
il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI

