
 Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 47 del 12/03/2018 1 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 47  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. 
 
 
 

Il giorno 12 MARZO 2018, alle ore 22:40 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA  ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei 
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 
e di controllo anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno; 
 
CONSIDERATO che l’art. 169 del Tuel stabilisce che: 
– la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione; 
– il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini 

di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio; 
– il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
– il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 - 2020 è stato approvato con atto consiliare 

n. 5 del 12.03.2018; 
– il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

dell’ente n. 13 del 12.03.2018; 
– attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i responsabili/dirigenti dell’ente e il Segretario 

comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali/di miglioramento che nascono dagli indirizzi 
di governo dell’Amministrazione, da cui poi sono state elaborate le linee espresse nel DUP, ed approvati 
con Delibera di Giunta n. 41 del 05.03.2018 di adozione del Piano della performance, volto a rispettare i 
principi dettati dal d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i 
collegamenti tra gli indirizzi politici, strategia ed operatività; esplicitando la gestione degli outcome, 
intesa come l’individuazione degli impatti di politiche ed azioni; esplicitando le azioni volte al 
miglioramento continuo dei servizi pubblici; predisponendolo in maniera tale da poter essere facilmente 
comunicato e compreso; 

– questa Amministrazione intende adottare un Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli 
obiettivi; 

– –tale documento di programmazione operativa conterrà gli obiettivi operativi, le attività gestionali da 
gestire per raggiungere determinati target, gli obiettivi collegati alle priorità strategiche; 

– l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario 
2018 - 2020, con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, 
avverrà mediante l’adozione di determinazioni dirigenziali in attuazione delle linee generali di indirizzo 
contenute nei programmi nel DUP – Sezione operativa periodo 2018 - 2020 o dettagliate, volta per volta, 
da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta comunale; 

– il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2018 avverrà con il limite del relativo stanziato di 
cassa; 

– ciascun Dirigente/Responsabile apicale, per la parte di sua competenza, è anche responsabile di tutte le 
procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la 
conseguente annotazione nelle scritture contabili; 

– nell’esercizio 2019, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire 
continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle 
competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i Responsabili dei centri 
all’adozione di atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall’art. 163, commi 1 e 3, del 
Testo unico degli enti locali; 

 
PRESO ATTO che il vigente Regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e dei servizi, 
prevede: 
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– all’art. 4, che la struttura organizzativa del Comune sia articolata nelle seguenti tre Aree, suddivise a loro 
volta in uffici: 

1 - AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E CULTURA; 
2 - AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA; 
3- AREA VIGILANZA- DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE - ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 

– all’art. 9, che l’attribuzione della responsabilità delle Aree stesse e/o degli uffici sia assegnata con atto 
sindacale al personale di ruolo inquadrato nella qualifica apicale per il cui accesso dall’esterno è previsto 
il diploma di laurea; 

 
RICHIAMATI: 
– la deliberazione giuntale n. 160 del 14.10.2014 di modifica della deliberazione giuntale n. 107 del 

15.7.2014 con la quale sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa comunale, le 
seguenti Posizioni Organizzative quali conferire le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del 
C.C.R.L. 7.12.2006: 

 

Posizione organizzativa n. 1 

Ufficio Bilancio, Economato, Personale 
Ufficio Tributi 
Ufficio Cultura, Sport, Attività Ricreative, Tempo Libero 
Ufficio Segreteria, Affari istituzionali e Legali, Protocollo, Pubblica 
istruzione 

Posizione organizzativa n. 3 Ufficio Polizia Comunale 
Attività produttive e Sportelo Unico 

Posizione organizzativa n. 4 
Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
Protezione Civile (emergenze) 
Servizio informatico comunale 

Posizione organizzativa n. 5 Ufficio Assistenza e Sanità 
Ufficio Servizi Demografici – Elettorale – Leva – Statistica 

Posizione organizzativa n. 6 Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 
Ufficio Conservazione del Patrimonio 

 
- i decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9 e 10 del 28.07.2017, nonché n. 12 del 01/09/2017 di affidamento degli 
incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il decreto del Sindaco n. 13 del 01.09.2017 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di 
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 
in caso di loro assenza od impedimento”; 
 
PRESO ATTO che 
– il responsabile incaricato di Posizione Organizzativa n. 1 assume anche i compiti di funzionario 

responsabile ai sensi della vigente normativa in materia tributaria. L'approvazione dei ruoli dei tributi e 
tutti i successivi adempimenti sono a carico del responsabile sopra indicato; 

– il responsabile incaricato di Posizione Organizzativa n. 4 provvede alla nomina dei responsabili del 
procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 31.05.2002 n. 
14; 

– nelle procedure contrattuali si fa rinvio alla vigente normativa in materia; 
– gli affidamenti delle gare d’appalto sono effettuati dai Responsabili di P.O. mediante proprie 

determinazioni, con l’ausilio della Centrale di committenza costituita con il comune di Pasiano di 
Pordenone per affidamenti oltre i limiti previsti dalla normativa vigente; 

– i provvedimenti dei Responsabili di P.O. che comportano impegni di spesa: 
– sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventano esecutivi solo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 c. 7 del TUEL; 
– devono contenere l’accertamento preventivo, da parte del proponente, che il programma dei 
conseguenti pagamenti, per il 2018, sarà compatibile con gli stanziamenti di cassa, ex art. 183 c. 8 del 
TUEL; 
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RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 , 
al fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, 
umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi; 
 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”; 
 
VISTO lo statuto dell’ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, dando atto che, facente parte integrante e sostanziale 
dell’atto medesimo Allegato A - Allegati, contenente: 
– le risorse umane assegnate; 
– la mappa dei centri di costo; 
– le risorse finanziarie, Entrata e Spesa, assegnate ai responsabili suddivise per centro di responsabilità; 
dando atto che: 
– gli obiettivi gestionali per ogni area/servizio e le principali funzioni di ogni area/servizio sono esposti nei 

programmi del DUP, a cui corrispondono uno o più responsabili; 
– il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano delle performance per l’anno 2018 è stato approvato con 

deliberazione n. 41/2018. 
 
3. Di allegare al PEG i prospetti di cui all’allegato 12 del d.lgs. 118/2011 relativi alla ripartizione delle 
entrate in titoli, tipologie, categorie Allegato B) e della spesa per missione, programma, macroaggregato, 
Allegato C); 
 
4. Di dare atto che: 
– il responsabile incaricato di Posizione Organizzativa n. 1 assume anche i compiti di funzionario 

responsabile ai sensi della vigente normativa in materia tributaria. L'approvazione dei ruoli dei tributi e 
tutti i successivi adempimenti sono a carico del responsabile sopra indicato; 

– il responsabile incaricato di Posizione Organizzativa n. 4 provvede alla nomina dei responsabili del 
procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 31.05.2002 n. 
14; 

– nelle procedure contrattuali si fa rinvio alla normativa vigente; 
– gli affidamenti delle gare d’appalto sono effettuati dai Responsabili di P.O. mediante proprie 

determinazioni e con l’ausilio della Centrale di committenza costituita con il comune di Pasiano di 
Pordenone per affidamenti oltre i limiti previsti dalla normativa vigente; 

– i provvedimenti dei Responsabili di P.O. che comportano impegni di spesa: 
– sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventano esecutivi solo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 c. 7 del TUEL; 
– devono contenere l’accertamento preventivo, da parte del proponente, che il programma dei 
conseguenti pagamenti, per il 2018, sarà compatibile con gli stanziamenti di cassa, ex art. 183 c. 8 del 
TUEL. 

 
5. Di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi identificati come dai decreti in premessa citati, 
dando atto che in sede di applicazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, l’assunzione degli impegni 
di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti/responsabili, secondo le modalità operative 
e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge. 
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6. Di riservare alla Giunta Comunale le competenze relative agli interventi e alle risorse non destinati alla 
gestione quali, a titolo di esempio: 
– la concessione di contributi ad enti, associazioni e privati, compresa la loro commisurazione, che non 

siano espressamente disciplinate dal Regolamento Comunale per la concessione di benefici e 
finanziamenti ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera consiliare n. 80 del 22.11.1991; 

– le autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio a difesa e tutela degli interessi 
dell’Amministrazione Comunale; 

– le manifestazioni culturali, sportive, sociali e simili; 
– le attività non contemplate tra quelle di competenza gestionale degli uffici. 
 
7. Di dare atto che i responsabili incaricati di P.O. possono procedere ad una diversa assegnazione delle 
risorse umane tra i diversi uffici all’interno della posizione organizzativa cui sono preposti: 
– qualora si manifestino nuove o diverse esigenze organizzative;  
– per favorire l’accrescimento professionale dei dipendenti; 
– per ogni altra esigenza volta ad un miglior raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili stessi; 
rilevando che una diversa assegnazione delle risorse umane tra uffici appartenenti a posizioni organizzative 
diverse, costituisce variazione delle dotazioni umane assegnate ai responsabili stessi e pertanto compete alla 
Giunta Comunale che vi provvede mediante modifica del presente P.E.G.. 
 
8. Di dare atto che ove nell’esercizio 2019 non sia stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, i titolari 
dei Centri di responsabilità possono adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze gestionali di 
mantenimento, nell’ambito dei centri istituiti con il Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti 
posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali. 
 
9. Di pubblicare sul sito internet dell’ente il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 174, comma 
4, del Tuel. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 10 marzo     2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  10 marzo     2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to BERTOIA  ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 16/03/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 30/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 16/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/03/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


