COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 60 del 29/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. ESERCIZIO ANNO 2021 ED AFFIDAMENTO DOTAZIONE
FINANZIARIA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

L’anno duemilaventuno e questo dì ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) rappresenta lo strumento attraverso il quale si
procede alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro
raggiungimento e alle successive valutazioni, permettendo di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del Documento Unico di Programmazione
(DUP);
Vista la deliberazione n. 14 del 20/03/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) predisposto dall’ufficio finanziario e di Ragioneria sulla
base delle indicazioni fornite dalla Giunta, e che, a norma del punto 10 dell’all. 4.1 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., racchiude anche il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, co.1,
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione ed al successivo affidamento delle dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei vari servizi comunali;
Vista la delibera della G.M. n. 72 del 10/06/2019, con la quale venivano attribuite le responsabilità
degli uffici e dei servizi comunali alle seguenti persone:
- Sig. Carlo Benedettucci - Vice Sindaco - Responsabilità settore tecnico-manutentivo;
Responsabilità settore amministrativo, personale e vigilanza;
- Dr. Mariosante Tramontana – Segretario Comunale - responsabilità dell’Area Finanziaria,
comprendente il settore finanziario, bilancio, cassa e tributi;
- Geom. Agostini Massimo – Tecnico comunale - Responsabilità settore tecnico LL.PP.;
Visto il Testo Unico Ordinamento Enti Locali DPR 267/2000;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore finanziario sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voto favorevole unanime;

DELIBERA
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2021, comprensivo del piano degli
obiettivi e della performance, come da prospetto in atti;
2) di affidare ai Responsabili dei servizi comunali la dotazione finanziaria prevista nel P.E.G. e
ripartita con le schede allo stesso allegate;
3) di confermare le direttive generali già espresse nella delibera di approvazione del bilancio facendo
presente che, per casi particolari, si provvederà a fornire ai Responsabili dei servizi tempestive
direttive in merito;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 08/06/2021 al 23/06/2021 al n. 337 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
08/06/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

