VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 65 del 27/03/2020
Settore Segretario Generale
OGGETTO:

Servizio Segreteria e organi istituzionali

PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Marzo alle ore 12.00 in Sanremo, nella sede del
comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
SINDONI Alessandro
MENOZZI Mauro
PIRERI Caterina
DONZELLA Massimo
ROSSANO Massimo
ORMEA Silvana
ARTUSI Lucia Carmela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune
MENDOLA Tommaso.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Dott. LA

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione n. 101 del 26.03.2020, iscritta all'O.d.G.
della presente seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente
del Settore Segretario Generale/Servizio Segreteria e Organi istituzionali,
dott. Tommaso La Mendola, in data 27 marzo 2020, che di seguito si
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.
MM. II.”;
b)

è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi
finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 27 marzo 2020, che di seguito si
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;

LA GIUNTA COMUNALE
RIUNITASI IN TUTTI I SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO CONFERENZA
PER VIA TELEMATICA

PREMESSO che con deliberazioni:
 Giunta Comunale n. 276 del 19/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono
state presentate le linee di mandato 2019-2024;
 Consiglio Comunale n. 88 del 21/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono
state approvate le linee di mandato 2019-2024;
 Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il regolamento sui controlli interni ed aggiornato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 78 del 24/10/2019;
 Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP per il periodo 2019-2021 ed il bilancio di previsione 20192020-2021;
RILEVATO CHE il DUP 2020-2022 presenterà una continuità organizzativostrategica in linea con le linee di mandato 2019-2024 approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 19/11/2019 e deliberazione di
Consiglio Comunale n. 88 del 21/11/2019, esecutive ai sensi di legge;
DATO ATTO che il regolamento sui controlli interni definisce il ciclo della
performance all’articolo 11 – “Sistema integrato di pianificazione e controllo”,
prevedendo che lo stesso sia costituito dai principali atti di programmazione
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economico finanziaria dell’Ente, a partire dal documento unico di
programmazione, allegato al bilancio di previsione fino al piano esecutivo di
gestione, che assieme al piano dettagliato degli obiettivi, costituisce il piano
della performance per il Comune;
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione deriva dalle
linee programmatiche di mandato approvate in Consiglio Comunale in data
21/11/2019 come da deliberazione n. 66 del 21/11/2019 avente per oggetto:
“2019 – 2024 - Linee programmatiche di mandato. Approvazione ordine del
giorno”;
RICHIAMATO il D.Lgs. n° 118/2001 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
Maggio 2009”, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 126/2014;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs.267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, 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 politicoamministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare,
adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la
rispondenza dei risultati 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. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione
agli obiettivi dell’ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 in data 17/09/2019,
esecutiva, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’ente;
RICHIAMATI i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli
incarichi di direzione in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale
n. 204 in data 17/09/2019, esecutiva;
CONSIDERATO che l’art. 169 del Tuel stabilisce che:
“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
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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 e' 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'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
CONSIDERATO che il PEG 2019-2021 è stato approvato ed aggiornato con
le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale n° 59 del 20/03/2019, n° 173 del
07/08/2019, n° 216 del 30/09/2019, n° 238 del 17/10/2019 e n° 301 del
11/12/2019;
ATTESO che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che
permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione
(DUP);
CONSIDERATO che nel DUP 2019-2021 nella Sezione Operativa (SeO) gli
obiettivi strategici sono già dettagliati nelle singole azioni da attuarsi nel
triennio 2019-2021 rappresentando quindi per i Settori un piano dettagliato
degli obiettivi in associazione ai documenti programmatori principali dell’Ente
quali: Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, Piano delle OOPP,
Piano delle Assunzioni nonché a tutti gli ulteriori atti di programmazione e/o
organizzazione successivamente adottati;
CONSIDERATO che l’art. 163 co. 5 del Tuel stabilisce che:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.”;
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CONSIDERATO che il nuovo Bilancio 2020-2022 è in corso di
predisposizione e verrà sottoposto al Consiglio Comunale insieme al DUP
2020-2022;
DATO ATTO che, conseguentemente, nelle more dell’approvazione del
suddetto documento programmatorio da parte del Consiglio Comunale ed alla
declinazione degli obiettivi del nuovo PEG 2020-2022, si ritiene necessario
confermare per il 2020 gli obiettivi già contenuti nel PEG 2019-2021 per
l’annualità 2020, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie già in
allora assegnate per il perseguimento dei suddetti obiettivi;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’approvazione del PEG
provvisorio al fine di confermare gli obiettivi del PEG 2019 – 2021 per
l’annualità 2020, sino all’approvazione del Bilancio 2020 – 2022 e conseguente
approvazione del nuovo PEG 2020 – 2022;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di confermare, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2020 – 2022 e della
conseguente approvazione del nuovo PEG, gli obiettivi gestionali, le risorse
umane, strumentali e finanziarie, assegnate definitivamente nel PEG 2019-2021
per l’annualità 2020;
2. di dare atto che gli organi di direzione competenti assumeranno i relativi
impegni di spesa in ottemperanza al già citato art. 163 co. 5 del TUEL.
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime resa da tutti i suoi otto componenti presenti in audio/video
conferenza per via telematica.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime resa da tutti i suoi otto
componenti presenti in audio/video conferenza per via telematica, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º
comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine di confermare gli obiettivi del PEG
2019-2021 per l’annualità 2020, sino all’approvazione del bilancio 2020-2022
e conseguente approvazione del nuovo PEG 2020-2022.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 101

Ufficio Proponente: Segreteria e organi istituzionali
Oggetto: PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 - APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria e organi istituzionali)
Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.
49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Data 27/03/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Tommaso La Mendola

Parere Contabile
Ragioneria
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 27/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

