N° 19 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 02/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E RELATIVI
ALLEGATI.

L'anno duemiladiciannove, addì due del mese di marzo alle ore 10:00, nella sede comunale, a seguito di
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
Nominativo

SOLARI VERIO
GONANO ERICA
AGOSTINIS LUIGIA
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Verbalizza l’assessore Erica Gonano.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Verio Solari nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

L A

G I U N T A

C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione n.10 del 26/02/2019, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha
approvato documento unico di programmazione 2019/2021 (DUP), il bilancio di previsione
2019/2021 e relativi allegati;
Considerato che la Giunta Comunale, ai sensi del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al decreto legislativo 218/2011, approva, nella prima
seduta utile successiva all’approvazione dl bilancio di previsione il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG);
Rilevato che l’adozione del PEG nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è
facoltativa ma, sempre ai sensi del medesimo principio contabile, ne viene auspicata l’adozione
anche in forma semplificata;
Rilevato altresì che al Piano Esecutivo di Gestione viene unificato anche il Piano delle Performance
reso obbligatorio, per tutti i Comuni, dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150;
Dato atto che il Piano delle Performance è stato approvato per il triennio 2018/2020 con atto
giuntale n.104 del 15/11/2018;
Visto l’allegato Piano esecutivo di gestione 2019/2021 e relativi allegati compresa l’attribuzione
delle risorse ai responsabili dei servizi;
Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione finanziaria, allegato 4/1 al
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- il Regolamento comunale di contabilità
- il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico-contabile dal responsabile del servizio
finanziario;
- l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 in ordine all’immediata esecutività della
deliberazione;
Unanime con separata votazione sia per quanto concerne il provvedimento sia per l’immediata
esecutività del presente atto,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 redatto in forma
semplificata, contenente fra l’altro l’allegato “A” relativo all’attribuzione delle risorse ai
responsabili dei servizi”;
2. di stabilire che i dipendenti individuati come Responsabili di Posizione Organizzativa sono
incaricati della gestione delle risorse finanziarie assegnate per il perseguimento degli obiettivi
individuati, adottando i necessari atti di gestione, nel rispetto delle competenze attribuite dalla
legge alla Giunta ed al Consiglio;
3.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Assessore
Atto Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., di originale digitale
______, 04/03/2019
Il Responsabile
F.to Mara Machin

