COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 113 del 14/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
DELLE PERFORMANCE 2020/2022

L'anno 2020, addì 14 del mese di Dicembre, alle ore 14.30, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto Sindacale n. 4 del 25/03/2020, si è riunita sotto la
Presidenza del Sindaco ORNAGO Luca, presente presso la Sede Comunale, la Giunta Comunale
mediante collegamento in videoconferenza con il resto dei suoi componenti .
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dr.ssa VOLPEZ Raffaella presente presso la Sede Comunale ed in collegamento in videoconferenza come
sopra indicato.

Accertata per appello nominale da parte del Segretario Generale Dr.ssa VOLPEZ Raffaella.
la presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenze

ORNAGO Luca

SINDACO

SI

VICE-SINDACO

SI

VARISCO Laura

ASSESSORE

SI

FAGNANI Adele

ASSESSORE

SI

LINDNER Stefano

ASSESSORE

SI

GARATTI Gabriella

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta deliberativa illustrata dall’Assessore Ornago Luca alla Giunta concernente
l’oggetto: “APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE
PERFORMANCE 2020/2022”;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i., allegati al presente atto;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai singoli componenti chiamati per appello nominale a mezzo
di dichiarazione vocale dai singoli componenti chiamati per appello nominale a mezzo di
dichiarazione vocale
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa dai singoli componenti
chiamati per appello nominale a mezzo di dichiarazione vocale, dichiara di rendere il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Servizi Istituzionali

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
DELLE PERFORMANCE 2020/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Assessorato competente: Assessorato Polizia locale e pubblica sicurezza Protezione civile - Risorse umane - Sport e tempo libero - Servizi demografici Comunicazione istituzionale
Assessore competente: Ornago Luca
Settore: SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Responsabile di Settore: Laura Castoldi
Premesso che:
con deliberazione C.C. n. 4 del 03/02/2020, è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2019/2024 e Sezione operativa
2020/2022;
con deliberazione C.C. n. 5 del 03/02/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022;
con deliberazione G.C. n. 76 del 06/08/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance 2020/2022;
-

Considerato che:
l'unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni di
competenza consiliare è la tipologia per l'entrata e il programma, articolato in titoli, per la spesa;
nell’ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell’Ente, e nel rispetto di quanto
previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in
considerazione della natura economica della spesa, è svolta negli Enti locali dalla Giunta, attraverso
la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati;
ai fini della gestione, nel Piano Esecutivo di Gestione, le categorie di entrata e i macroaggregati
di spesa sono ripartiti in capitoli, le cui risorse vengono attribuite ai titolari dei centri di
responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
-

Vista la deliberazione C.C. n. 47 del 30/11/2020, avente ad oggetto: “Variazione al Documento
Unico di Programmazione (DUP), Sezione Strategica 2019/2024 e Sezione Operativa 2020/2022,
nonché al Bilancio di Previsione 2020/2022. Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
art. 193, D.Lgs. n. 267/2000.”;
Dato che, a seguito delle variazioni di Bilancio di cui sopra risulta necessario provvedere a
modificare il PEG 2020/2022 con riferimento alle risorse finanziarie, come riportato nel prospetto
allegato (A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste le richieste pervenute, ai sensi art. 47 c. 3 del vigente regolamento di contabilità, da parte dei
responsabili di servizio aventi ad oggetto modifiche agli obiettivi esecutivi di PEG per l’anno 2020;
Visto l’art. 175, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: "Le variazioni
al piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169, sono di competenza dell'organo esecutivo salvo
quelle previste dal comma 5 quater e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno,
fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,
allegati al presente atto;
PROPONE
1) Di approvare le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione e delle performance 2020/2022 Parte
Prima (risorse finanziarie), come riportate nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione e delle performance 2020/2022, Parte
Seconda (obiettivi esecutivi di PEG – risorse umane e strumentali) come riportate nelle schede
allegato sub B), sub C) e sub D) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3) Di assegnare ai responsabili di servizio competenti, sulla base delle modifiche apportate, le
dotazioni previste dal Piano Esecutivo di Gestione e delle performance, unitamente al potere di
assumere gli atti di gestione secondo quanto stabilito dagli artt. 177 e 183, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
4) Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, al fine di consentire ai Responsabili competenti l’assunzione
immediata della determinazione dirigenziali inerenti gli interventi da attivare.
Allegati:
- Allegato A) risorse finanziarie;
- Allegato B) schede modifiche obiettivi esecutivi di PEG Settore Economico Finanziario
- Allegato C) schede modifiche obiettivi esecutivi di PEG Settore Servizi Generali e Comunicazione
- Allegato D) schede modifiche obiettivi esecutivi di PEG Settore Sviluppo del Territorio

Pareri
COMUNE DI VILLASANTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 243

Ufficio Proponente: Servizi Istituzionali
Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE
2020/2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Istituzionali)
Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto in ordine
alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2020

Il Responsabile di Settore
CASTOLDI LAURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Mario Arosio

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
ORNAGO Luca

Il Segretario Generale
Dr.ssa VOLPEZ Raffaella

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 21/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi
- viene comunicata contestualmente ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.gs 18.08.2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale
Dr.ssa CASTOLDI Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA
ESECUTIVA in data________________________, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
Villasanta, lì ______________________

Il Vice Segretario Generale
(Dr.ssa CASTOLDI Laura)

