COPIA ALBO

COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 14
OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AL P.E.G. E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI
2022-2023-2024. DETERMINAZIONI.

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00
nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
SARCINELLI Giuseppe
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
TOTALE

2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in
qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato
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OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AL P.E.G. E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI
2022-2023-2024. DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-l’art. 107, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, prevede che spettano 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;
-l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, prevede che: Nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 12 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
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2021 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2022-2023-2024, di concerto con i relativi
allegati;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 149 del 28/12/2021 con la quale si
approvava il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance anni 2022-2023-2024, si
affidavano ai Responsabili dei Servizi i capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio
2022-2023-2024 unitamente agli obiettivi di gestione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 21/02/2022 ad oggetto:
“Prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 175, comma 4, d.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.);
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla variazione delle dotazioni finanziarie
attribuite ad ogni singolo Responsabile del Servizio nonché alla modifica degli obiettivi di gestione
a suo tempo affidati;
VISTI gli artt. 169 e 175 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art.
147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai
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sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4
– Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE la 1^ variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance
per l’esercizio 2022-2023-2024 così come da allegati prospetti che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) DI APPORTARE inoltre, per effetto della variazione suddetta, le modifiche agli obiettivi di
gestione affidati ad ogni singolo Responsabile dei Servizi;
3) DI DARE ATTO che l’assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità
esclusiva di ciascun Responsabile dei Servizi, mediante l’adozione di appositi
provvedimenti denominati determinazioni, all’interno degli stanziamenti previsti per ciascun
capitolo ed 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, così come previsto;
4) DI DARE ALTRESI’ ATTO che ciascun Responsabile dei Servizi, per la parte di propria
competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, nonchè della
doverosa comunicazione al Servizio Finanziario per la conseguente annotazione nelle
scritture contabili;
5) DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Servizi
interessati;
INOLTRE
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed
unanime votazione palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to: SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
F.to: CRAVERO Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/03/2022
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 e s.m.i. ;
È stata comunicata con lettera prot.

in data _________________________

ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.

Li, 03/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 24-feb-2022
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)
Li 24-feb-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI DOTT.SSA SONIA

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.
Li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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