COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 59 DEL 17/04/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO 2009: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ART. 169 T.U.E.L. - D.LGS N. 267/2000

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

diciassette del mese di aprile alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ESERCIZIO 2009: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ART. 169
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 107, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 che prevede “spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo”;
Visto l’art. 109, comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 che prevede: “Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
Richiamato:
− l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, laddove dispone “Ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.”.
− l’art. 169 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 “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 dei servizi.”
− l’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce: “Il regolamento di
contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di
impegno.”;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 142 del 3.12.1999 come modificato da ultimo con deliberazione GC n.
200 del 28.11.2008 ove è previsto l’assetto organizzativo del Comune articolato in n. 3 settori e
precisamente:
• SETTORE 1: AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZI ALLA PERSONA
• SETTORE 2: GESTIONE DEL TERRITORIO
• SETTORE 3: POLIZIA LOCALE
Visto l’atto in data 30.12.2008 prot. n. 15575 con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile del
Settore n. 1 la dott.ssa Massironi Barbara, Responsabile del Settore n. 2 l’Arch. Martuffo Carmelo
e Responsabile del Settore 3 il Com.te Gabriele Galbusera;
Visti i prospetti di individuazione dei capitoli da assegnare ai Responsabili di Settore;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2009 approvato con atto consiliare n. 69 del 22.12.2008;
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Visto l’allegato Piano Esecutivo di Gestione che si compendia in:
- ELABORATO DELLE RISORSE E DEI CAPITOLI
- ELABORATO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI RESPONSABILI DI SETTORE, predisposto dal
Segretario Comunale - Direttore Generale anche ai fini di cui all’ art. 197, comma 2, lett. a) del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visti gli artt. 24, 25, 26 e 27 del vigente regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009 contenente i capitoli di entrata
e di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, gli obiettivi di gestione in
riferimento ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica, nelle risultanze
di cui all’allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che l’assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di
ciascun Responsabile di Settore, mediante l’adozione di apposite “determinazioni”, all’interno
degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee generali di indirizzo
contenute nella programmazione generale o stabilite, volta per volta, da apposito
provvedimento di assegnazione di obiettivi e risorse da parte della Giunta Comunale;
3. Di dare altresì atto che ciascun Responsabile di Settore, per la parte di propria competenza, è
responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate assegnate, per quanto di
competenza del presente provvedimento e la doverosa comunicazione al servizio di ragioneria
per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
4. Di stabilire che:
 eventuali variazioni al Piano esecutivo di gestione che comportino modifiche agli obiettivi
della gestione saranno proposte dal Responsabile del Settore e deliberate dalla Giunta
Comunale nei termini e con le modalità di cui al regolamento di contabilità;
 eventuali variazioni al Piano esecutivo di gestione, che comportino modifiche agli
stanziamenti nell’ambito dello stesso intervento, saranno proposte dal Responsabile del
settore e deliberate dalla Giunta Comunale nei termini e con le modalità di cui al
regolamento di contabilità;
 eventuali variazioni al Piano esecutivo di gestione che comportano modificazioni alle
previsioni del bilancio saranno proposte dalla Giunta Comunale, su motivata richiesta del
Responsabile di Settore e deliberate dal Consiglio Comunale, organo competente per
materia di variazione di bilancio, salvo i casi di urgenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
 ai sensi dell’art. 184, comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, la liquidazione delle spese
sarà disposta dal Responsabile del Settore che ha dato corso alla spesa medesima, fatte
salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno.
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

