
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 del 04/03/2015.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015. - ATTI 
INERENTI E CONSEGUENTI

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno quattro del mese di MARZO alle ore 23:30 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è 
riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoMACCAGNANI SERGIO
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO
PresenteAssessoreBORSARI LUCA
PresenteAssessorePOZZOLI LAURA
PresenteAssessoreTASSINARI ALICE

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.



APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015. - ATTI INERENTI E 
CONSEGUENTI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati gli art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 4 del D.Lgs. 165/2001 che hanno sancito il 

principio di separazione tra gestione politica affidata agli organi politici e gestione amministrativa 
affidata invece all’apparato tecnico/burocratico; 
 
 Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, sulla base del bilancio di 
previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio 
dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Settore/Servizio; 
 

Dato atto che il sopracitato articolo, al comma 3, sancisce la facoltà della redazione del Piano 
esecutivo di gestione per i Comuni con una popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti; 

 
Visto l’art. 14 del vigente Regolamento comunale di contabilità che stabilisce che la Giunta 

Comunale, sulla base del bilancio di previsione, definisce gli obiettivi ed assegna ai Responsabili di 
Settore i mezzi finanziari specificati negli interventi e le risorse di entrata utili al perseguimento 
degli stessi; 

 
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 26 del 4 Marzo 2015, in corso di pubblicazione; 
 
Considerato che il Piano degli obiettivi (PDO) 2015: 

 
- è basato sugli obiettivi approvati nella Relazione previsionale e programmatica allegata al 

bilancio di previsione 2015  
- è stato formato in condivisione con i Responsabili di posizione organizzativa del Comune 

di Pieve di Cento; 
- riporta gli obiettivi 2015 indicando le fasi operative e la partecipazione dei collaboratori di 

ciascun settore, sia per quanto concerne gli obiettivi strategici che per gli obiettivi di miglioramento 
e mantenimento; 
  -contiene per ciascun settore una batteria di indicatori che costituiscono elementi strutturali 
del sistema di controllo di gestione;  
 

Vista pertanto la proposta di Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015,contenente 
un’ulteriore graduazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa in capitoli ed articoli, da 
affidare, per la gestione, ai titolari di posizioni organizzative,  
 

 Dato atto inoltre che il Piano degli obiettivi: 
 
- costituisce una componente del processo di valutazione delle prestazioni del personale e di 

distribuzione della produttività; 
 - riporta le attività gestite a partire dal 1° gennaio 2015;  

  - viene verificato dal Segretario Comunale e dallo Staff di direzione il quale ne rileva le 
variazioni condivise con i Responsabili di posizione organizzativa, dandone 
periodicamente atto con proprio verbale; 



 
Richiamato l’ex art. 2, comma 13 della Legge 191/1998 che prevede la possibilità, per gli Enti 

sprovvisti di qualifiche dirigenziali, di assegnare tutti i compiti  e le funzioni dirigenziali, di cui al 
comma 3 dell’ex art. 51 L. 142/1990, ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici, possibilità 
riconfermata dagli artt. 107 e 109 comma 2° del citato TUEL; 

 
Dato atto che con provvedimenti del Sindaco prot. 10824 e 10825 del 31/12/2014 e decreto 

sindacale prot. 8105 del 02/10/2014 sono stati nominati i Responsabili di Settore; 
 

Vista l’ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 4 del 01/07/2014 con cui al 
Dott. Alberto Di Bella vengono attribuite le competenze e le funzioni dirigenziali previste dalla 
vigente normativa nell’ambito del servizio personale; 

 
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 23/04/2013 di “Nomina del componente 

unico organismo indipendente di valutazione con decorrenza 01/05/2013 e fino al 30/04/2015”; 
 
Ritenuto pertanto di assegnare le risorse del PEG 2015 inerenti la gestione del personale 

dipendente al responsabile dell’ufficio personale associato dell’Unione Reno Galliera dott. Alberto 
di Bella, il quale provvederà alla gestione mediante l’assunzione di atti in nome e per conto del 
Comune di Pieve di Cento; 

 
Visti: 

 
- lo Statuto vigente; 
- il regolamento di contabilità operativo; 
- il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
- la legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014” 
 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per l’esercizio 2015, agli atti 
conservato, contenente la suddivisione delle risorse e degli interventi in capitoli/articoli e 
definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 26 del 04.02.2015; 

 
2. di assegnare le risorse e gli interventi del P.E.G. anno 2015 ai Responsabili di 

Settore/Servizio  indicati a fianco di ciascun capitolo/articolo, attribuendo agli stessi il 
potere di assumere gli atti di gestione, con riferimento agli indirizzi di cui alla Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

 
3. di assegnare le risorse e gli interventi attinenti alle spese di personale al Dott. Alberto di 

Bella, Responsabile dell’ufficio personale associato dell’Unione Reno Galliera, il quale 
provvederà alla gestione mediante l’assunzione di atti in nome e per conto del Comune di 
Pieve di Cento; 



 
4. di invitare gli assegnatari di risorse, nell’effettuazione delle spese e nella realizzazione delle 

entrate, a tenere conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità 2015 e di concorrere pertanto 
alla realizzazione degli obiettivi trasversali relativi al patto di stabilità 2015; 

 
5. di demandare ai Responsabili di settore l’assunzione di impegni di spesa anche sugli anni 

2016 e 2017, per obbligazioni giuridicamente perfezionate discendenti da norme di legge, 
da contratti o da atti amministrativi esecutivi che estendano i loro effetti in più esercizi, 
quali contratti pluriennali, accordi di programma, convenzioni ecc., nei limiti degli 
stanziamenti consolidati previsti nel bilancio pluriennale 2016/2017; 

 
6. di approvare il piano degli obiettivi 2015 consistente negli allegati alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 
 

7. di demandare ai singoli Responsabili di settore e allo Staff di direzione l’effettiva 
realizzazione di quanto ivi contenuto; 

 
8. di stabilire che le variazioni di contesto, rispetto al verificarsi o meno dei finanziamenti 

previsti e necessari, o al cambiamento di obiettivi, vengano approvate, con propria 
deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2015 in occasione della verifica degli 
equilibri di bilancio. 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

co. 4 – D.L.vo  267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 

 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 23/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MACCAGNANI SERGIO CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini 
art. 125 D.Lgs. 267/2000.


