COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 03/02/2021
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI.
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA MEET
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 15 del 03/02/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2021, n. 3
immediatamente esecutiva, sono stati approvati il DUP per il periodo 2021/2023 e il
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi del D.Lgs.
n. 118/2011;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001,
n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un
lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
– gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
– ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo e ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
VISTO CHE con la deliberazione della Giunta comunale 3 luglio 2019, n. 171, è stata
approvata la seguente macrostruttura dell’ente:
– 1° SETTORE: Cittadella Istituzionale;
– 2° SETTORE: Programmazione e Servizi Finanziari;
– 3° SETTORE: Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0;
– 4° SETTORE: Cittadella Sicura e Solidale;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale 23 dicembre 2019, n. 340, che fornisce gli atti
di indirizzo in tema di mobilità interna stabilendo che, con riferimento all'entrata in vigore
della nuova dotazione organica a decorrere dal 1° gennaio 2020 e nelle more dell'incarico
del Dirigente del 4° settore, i nuovi servizi attribuiti al citato Settore restano di diretta
competenza degli attuali dirigenti;
CONSIDERATO inoltre che, la citata delibera di Giunta n. 171, stabilisce che con
successivi provvedimenti saranno riassegnate le risorse del P.E.G. comprensive degli
obiettivi di cui al Piano delle Performance dell'Ente e riallocate le unità di personale ai
settori in ragione del fabbisogno funzionale conseguente all'attività di riorganizzazione;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, di mantenere inalterati
i servizi in capo ai dirigenti come risultano alla data del 31.12.2020;
VISTO l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n.
174/2012 (convertito in legge n. 213/2012), il quale prevede che:
– articolo 169. Piano esecutivo di gestione.
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.
3-bis. 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 macroaggregati, 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’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150,
sono unificati organicamente nel PEG.
VISTO altresì l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:
– articolo 10. Piano della performance e Relazione sulla performance.
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla
performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
RICORDATO CHE questo ente, avendo una popolazione oltre i 5.000 abitanti, è tenuto
all’approvazione del PEG;
ACCERTATO CHE il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni
finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento
Unico di Programmazione;
VISTA la nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023

da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con
decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero
dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e
autonomie locali.
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il piano esecutivo di
gestione per il periodo 2021/2023;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;
DATO ATTO CHE la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali
alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo,
nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza
pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con
quelli adottati in ambito europeo;
CONSTATATO CHE a decorrere dal 1 gennaio 2016 è a regime la riforma
dell’ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. 118/2011 per cui tutti gli enti adottano gli
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al citato decreto a cui è attribuita funzione
autorizzatoria;
PRESO ATTO CHE l’armonizzazione contabile assume con funzione autorizzatoria il
bilancio approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14
e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:
LIVELLO DI
AUTORIZZAZIONE
BILANCIO DECISIONALE
(UNITA' DI VOTO IN
CONSIGLIO COMUNALE)

ENTRATA

TITOLO
TIPOLOGIA

BILANCIO GESTIONALE – CATEGORIA
PEG
CAPITOLO
(GIUNTA COMUNALE)
ARTICOLO

SPESA

PROGRAMMA
MISSIONE
TITOLO
MACROAGGREGATO
CAPITOLO
ARTICOLO

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di
approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il
collegamento con:
– “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della
realizzazione degli obiettivi di gestione;
– gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
– le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello
del piano finanziario;
– le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e
delle risorse strumentali”;

ACCERTATO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta
Comunale la suddivisione:
– dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al
quarto livello del piano dei conti);
– delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto
livello del piano dei conti;
CONSTATATO CHE, alla data odierna è ancora in corso il processo di definizione degli
obiettivi da assegnare ai Dirigenti, alle posizioni organizzative e all'alta professionalità, e
quindi al momento, si rende necessario approvare il PEG Finanziario 2021/2023 per
permettere , la gestione delle risorse da parte dei Dirigenti responsabili di servizio;
RITENUTO pertanto di riservarsi con successivo provvedimento l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 contenente il piano della performance, piano dettagliato
degli obiettivi e l’assegnazione ai Dirigenti responsabili di servizio per il conseguimento
degli stessi;
VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e
accertato che il Piano Esecutivo di Gestione, finanziario, coincide esattamente con le
previsioni finanziarie del bilancio 2021/2023, approvato;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 e l’assegnazione ai Dirigenti responsabili di servizio delle risorse finanziarie
approvate;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs.
n. 150/2009, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità e il
vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano Esecutivo di
Gestione per il periodo 2021/2023 con l'assegnazione delle risorse finanziarie di entrata
e di spesa allegato A) al presente provvedimento;
2. di affidare le risorse finanziarie relative al periodo 2021/2023 ai Dirigenti responsabili di
servizio incaricati dal Sindaco giusti i provvedimenti sopra citati allegato B);
3. di riservarsi, con successivo provvedimento, la riapprovazione del PEG contenente il
piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano
dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
267/2000;
4. di dare atto che:
–
il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie
del bilancio di previsione 2021/2023 e per il primo anno contiene anche le previsioni di

cassa;
–
le risorse assegnate ai Dirigenti responsabili di servizio sono adeguate agli
obiettivi prefissati;
–
l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza
dei Dirigenti responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di
apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee
generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente
Piano Esecutivo di Gestione;
5. di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie
indicate dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall’art 175 del D.Lgs.
267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le
spese connesse a o discendenti da:
– incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
– erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali
del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
– convenzioni/accordi/ecc.;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
– ai Dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa e al titolare di alta professionalità;
– al Nucleo di valutazione;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Galli) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame,De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Galli) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame,De
Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 4 del 03.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

