COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 342 / Servi - 494
OGGETTO:

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - esercizio 2014: conferma
obiettivi contenuti nel P.E.G. Provvisorio 2014 (di cui alla deliberazione G.C.
n. 242 del 09.09.2014) e assegnazione risorse finanziarie a seguito
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di
previsione anno 2014 e relativi allegati (deliberazione C.C. n. 121 del
29.09.2014) e della conseguente variazione di assestamento generale
(deliberazione C.C. n. 134 del 18.11.2014) .

Il giorno due del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici alle ore 15:00 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno
del 02 DICEMBRE 2014.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

X

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

ONETO Vittoria

Assessore

X

10.

Assenti

Partecipa il Segretario Generale : PROIETTI Fabrizio.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.242 del 09.09.2014 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) Provvisorio – esercizio 2014: Approvazione”, con cui, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso ed in ottemperanza a quanto
deliberato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (del.n.18/SezAut/2014/Inpr), sono stati
assegnati ai Direttori gli obiettivi contenuti nel documento allegato alla suddetta deliberazione,
rinviando, per quel che attiene alle risorse finanziarie, a quanto deliberato dalla Giunta comunale
con proprio atto n. 103 del 10.04.2014 (inerente ai provvedimenti contabili in esercizio provvisorio);
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n.2013 del 20.12.2013, con cui il Segretario
Generale ha provveduto ad effettuare l’attribuzione provvisoria del personale alle Direzioni
dell’Ente, vista la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 28.02.2013 inerente
all’approvazione della nuova struttura organizzativa e del nuovo Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2014 ad oggetto
“Art.162 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.- Bilancio di Previsione anno 2014 - Relazione
Previsionale Programmatica 2014/2016 - Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi allegati.
Approvazione” con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio e della
successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.134 del 18.11.2014 di assestamento generale
del bilancio di previsione 2014;

DATO ATTO CHE, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il
legislatore ha introdotto all’articolo 169 del Tuel il comma 3bis che stabilisce come il piano
dettagliato degli obiettivi, di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel, e il piano della
performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009, sono unificati organicamente
nel Piano Esecutivo di Gestione;
TENUTO CONTO del fatto che l’attività di perfezionamento delle schede, inerenti allo sviluppo
della programmazione esecutiva attraverso gli specifici obiettivi già assegnati ai Direttori col P.E.G.
Provvisorio 2014, si è svolta nell’ambito dell’Ufficio di Direzione ed in ottemperanza alle indicazioni
fornite dal Nucleo di Valutazione, finalizzate a conseguire maggiore chiarezza ed obiettività in fase
di valutazione, in applicazione del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
RIBADITO, inoltre, che gli obiettivi e le direttive contenuti nel P.E.G. Provvisorio 2014 risultano
coerenti con le indicazioni dell’Organo di Revisione, espresse in particolare nel contesto della
Relazione sul Rendiconto 2013 (verbale n.90 del 30.06.2014), e costituiscono quindi una fase
fondamentale del processo di programmazione e di indirizzo metodologico di lavoro della struttura
organizzativa, nonché una leva essenziale a disposizione dell’Amministrazione Comunale per
orientare il sistema organizzativo alla realizzazione delle strategie definite nel contesto della R.P.P.
allegata al bilancio di previsione approvato;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
RITENUTO quindi necessario provvedere alla conferma degli obiettivi già assegnati per l’anno in
corso col Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio – esercizio 2014 – contenuti nell’allegato alla
succitata deliberazione G.C. n.242 del 09.09.2014, qui integralmente richiamato;
RITENUTO altresì necessario assegnare, per quanto di competenza di ciascuna Direzione, le
risorse finanziarie derivanti dall’avvenuta approvazione del bilancio annuale di previsione e dalla
conseguente variazione di assestamento generale, così come riportato nell’allegato report
predisposto dalla Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA nuovamente, per quel che attiene all’assegnazione delle risorse umane, la succitata
determinazione dirigenziale n.2013 del 20.12.2013 e s.m.i.;
DATO ATTO che le risorse strumentali assegnate alle Direzioni sono contenute negli appositi
inventari;
VISTO il contenuto dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Piano Esecutivo di
Gestione”;
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
VISTO il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 12.07.2012 avente ad oggetto la
dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2013 e s.m.i. con cui sono stati
approvati la nuova macrostruttura organizzativa ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi dell’Ente;
VISTI gli atti con cui sono state ridefinite le attribuzioni funzionali delle Direzioni;
VISTO il decreto sindacale n. 20/2014 di nomina del Segretario Generale;
VISTI i decreti sindacali con cui sono stati conferiti gli incarichi di direzione ai dirigenti dell’Ente;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni;
VISTI le direttive e gli atti interni inerenti alla programmazione esecutiva;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
parere di regolarità tecnica: favorevole
dott. Fabrizio Proietti
parere di regolarità contabile: favorevole
dott. Antonello Paolo Zaccone

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di confermare, con le motivazioni esplicitate nella premessa - nel contesto del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2014 - gli obiettivi già assegnati per l’anno in corso col Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio – esercizio 2014 – contenuti nell’allegato alla succitata
deliberazione G.C. n.242 del 09.09.2014, qui integralmente richiamato e accluso (all.n.1 - Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2014 – Parte I: Obiettivi);

2) di assegnare ai Direttori, per quanto di competenza ed al fine dell’espletamento dell’attività
gestionale, le risorse finanziarie derivanti dall’avvenuta approvazione del bilancio annuale di
previsione e dalla conseguente variazione di assestamento generale, così come riportato
nell’allegato report predisposto dalla Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto (all.n.2 - Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
esercizio 2014 – Parte II: Risorse Finanziarie);
3) di dare atto che, per quel che attiene all’assegnazione delle risorse umane, si richiama quanto
disposto con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n.2013 del 20.12.2013, punto 4
e s.m.i., mentre per le risorse strumentali si rinvia agli appositi inventari.
Con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, resa in forma palese,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. PROIETTI Fabrizio, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 dicembre 2014

Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
PROIETTI Fabrizio

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 05 dicembre 2014 con pubblicazione numero 3087
e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

