
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città metropolitana Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.60 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) ESERCIZI 2016 - 2017 - 2018           
 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTISETTE, del mese di APRILE, alle ore 08:00, nel 

Palazzo Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco No - Giust. 

FIUME TERESA Assessore Sì 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



N. 60/GC del 27/04/2016  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta  n° 65  del 14/04/2016 dell’AREA FINANZIARIA  avente  per oggetto:      
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZI 2016 - 2017 - 
2018”  allegata all’originale della presente deliberazione 
 

Premesso che: 

 

Visto il Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. sull’armonizzazione contabile dei 

bilanci pubblici;  

 

 Visto l’art. 169 del D. Lgs. 267/200 che stabilisce che sulla base del bilancio di previsione 

deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando 

gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabile dei servizi; 

 

 Visto il medesimo art. 169 che al comma 3 Bis  dispone che il piano dettagliato degli 

obiettivi  e il piano delle performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, sono unificati 

nel piano esecutivo di gestione. 

 

 Visto il principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato del D. Lgs. 

118/2011; 

 

 Visto l’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 il quale stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 

amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano 

della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio; 

 

 Visto che il Consiglio Comunale con verbale n. 20   del 04.04.2016    ha approvato il 

bilancio di Previsione 2016/2018; 

 

 Visto che il Piano esecutivo di gestione si compone di: 

 

- Una parte finanziaria, attraverso la quale sono assegnate le risorse nei vari capitoli di uscita 

ed entrata; 

- Una parte con la quale sono definiti gli obiettivi gestionali, in correlazione alle linee 

programmatiche tracciate nel documento unico di programmazione; 

 

Visto l’articolazione della struttura organizzativa dell’ente per i seguenti centri di 

responsabilità: 

 

Area Amministrativa/Scuola  Responsabile Luciana Bosticco 

Area Demografica   Responsabile Maria Tonelli 

Area Economico Finanziaria  Responsabile Michelangela De Lazzer 

Area Tecnica    Responsabile Ernesto Santarsiero 

Area Vigilanza    Responsabile Bruno Pavia; 

 

 Richiamato l’art. 80 del Regolamento Comunale di contabilità relativo al Controllo di 

Gestione; 

 



 Considerato di provvedere in merito, dotando i Responsabili dei vari servizi dei Capitoli di 

PEG rimessi alla loro gestione con allegato i prospetti relativi alle loro attività con i relativi 

indicatori ed ai loro obiettivi gestionali; 

 

 Visto che, trattandosi della prima applicazione del nuovo sistema contabile, mentre è 

disponibile la parte finanziaria del PEG, per l’attribuzione dei capitoli, si è ancora in fase di 

definizione della parte che integra in esso il piano delle performance, per cui si provvederà ad 

integrare il presente con successivo atto; 

 

 Per quanto sopra,  

 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 sulle competenze delle Giunte; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

Visti i pareri  positivi in ordine alla regolarità tecnica,  contabile nonché il parere del Segretario comunale ai 

sensi dell’art. 37 comma 3 dello Statuto, riportati nella richiamata  proposta allegata all’originale della 

presente.  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016 (cassa e competenza), 2017 

(competenza) e 2018 (competenza), in conformità al Bilancio di previsione 2016/2018, 

corredato dei prospetti relativi alle attività ed agli indicatori dei vari servizi; 

 

2. Di dare atto altresì, che il PEG è stato suddiviso nei seguenti Centri di responsabilità: 

 

Area Amministrativa/Scuola  Responsabile Luciana Bosticco 

Area Demografica   Responsabile Maria Tonelli 

Area Economico Finanziaria  Responsabile Michelangela De Lazzer 

Area Tecnica    Responsabile Ernesto Santarsiero 

Area Vigilanza   Responsabile Bruno Pavia; 

 

 

 

 

i quali provvederanno  all’emissione degli atti e dei provvedimenti di gestione conseguenti 

all’attuazione del PEG, per la realizzazione delle attività e degli obiettivi fissati 

dall’Amministrazione. 

 

3. Di autorizzare il responsabile dell’area Economico finanziaria, con propria determina, 

secondo le necessità di gestione evidenziate dai Responsabili suindicati, ad effettuare 

variazioni tra i vari Articoli di spesa. 

 

4. Di dare atto che con atto integrativo verrà approvato il Piano delle performance ai sensi del 

decreto legislativo n. 150/09 di attuazione della legge 04.03.2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, unitamente agli obiettivi di miglioramento; 



 

5. Di specificare che come indicato nell’art. 80 “Controllo di gestione” del Regolamento 

Comunale di Contabilità la cadenza periodica del controllo di gestione dovrà essere per 

l’esercizio 2016 annuale, e di specificare che la struttura operativa alla quale viene assegnato 

il compito  di coordinare i controlli di gestione dei responsabili dei servizi e fornire agli 

stessi ed all’amministrazione i correlativi dati ed indicatori secondo il modello organizzativo 

dell’Ente, è formato dal Segretario Com.le e dal Responsabile dell’area economico 

finanziaria. 

 

 
Successivamente,  con  separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  29/04/2016   

  

Candiolo, lì 29/04/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

La presente deliberazione 

- è stata comunicata con nota in data 29/04/2016 elenco n°  13/2016 

ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 267/2000 

 

Candiolo, lì 29/04/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 27-apr-2016 

 

[X] avendo la Giunta comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, li 29/04/2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, li 29/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


