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OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di
previsione 2019/2021 – parte finanziaria.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 20.00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
CARINI

IVANO
MIRELLA

SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VICE SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA

in sostituzione del Sindaco Papamarenghi Jonathan (assente)
CALESTANI
SIDOLI

PAOLO
GIUSEPPE

SINDACO DI MORFASSO
SINDACO DI VERNASCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
= = == = =
Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;

Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di previsione
2019/2021 – parte finanziaria

LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’unione n. 2 del 30.04.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
ATTESO che ai sensi del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in particolare dell'art. 169, occorre
individuare gli obiettivi della gestione ed affidare gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie
necessarie, ai responsabili dei servizi;
RITENUTO pertanto necessario approvare un piano esecutivo di gestione (PEG) in forma
semplificata, stante i pochi servizi gestiti da questa Unione, in cui vengono assegnate le risorse ai
Responsabili dei servizi, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione;
DATO ATTO che l'approvazione di tale strumento risulta indispensabile per la gestione
economico finanziaria e per la corretta attuazione dei principi di separazione tra attività di gestione
e attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui all’art.107 del D.lgs 18.8.2000,
n.267;
RICORDATO
- che i Responsabili dei servizi sono nominati con provvedimento del Presidente dell'Unione;
- che i Responsabili dei Servizi, in quanto responsabili del perseguimento degli Obiettivi dell’Ente,
rispondono nei confronti degli Organi politici del risultato della loro attività sotto il profilo della
capacità professionale misurabile in base alla qualità dell’azione amministrativa condotta, in base
alla capacità di rispettare i tempi e rispondere all’utenza;
RITENUTO, pertanto, di approvare il PEG semplificato per l'esercizio di previsione 2019/2021
concernente la sola parte finanziaria, come allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, con la precisazione che ove per singoli interventi manchino indirizzi operativi di
dettaglio spetterà alla Giunta emanare appositi successivi atti con la definizione puntuale e
dettagliata di indirizzi ed obiettivi, ad integrazione del presente;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Castell'Arquato, cui questa Unione
deve fare riferimento ai sensi dell'art.52 dello statuto, in attesa dell'adozione di un proprio
regolamento;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.8.00,n.267 del responsabile del servizio finanziario per ciò
che concerne la regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge,

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, il
piano esecutivo di gestione 2019/21 (PEG semplificato-relativo alla sola parte finanziaria),

allegato al presente provvedimento, con cui vengono assegnati ai responsabili dei servizi le risorse
finanziarie necessarie per la gestione del bilancio di previsione 2019/2021 come approvato dal
consiglio dell'Unione con deliberazione n. 2 del 30.04.2019;
DI DARE ATTO
che la gestione di detti capitoli è riservata ai Responsabili dei servizi, nominati con i provvedimenti
del presidente dell'Unione ;
che i responsabili dei servizi cui viene affidata la gestione sono impegnati ad individuare la migliore
organizzazione possibile, portando a compimento i progetti di miglioramento ed investimento in
corso già impegnati nell'anno precedente, nonché a garantire adeguati standard qualitativi e
quantitativi dei servizi;
DI RISERVARE alla diretta competenza della Giunta i seguenti atti:
 approvazione progetti lavori pubblici;
 autorizzazioni a promuovere e/o a resistere in giudizio;
 erogazione di contributi, approvazione di progetti di attività culturali e sociali
DI DARE ATTO che ogni qualvolta le spese non abbiano carattere ordinario o non siano
finalizzate a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi o del funzionamento degli uffici o
comportino interventi discrezionali per obiettivi non preventivamente definiti occorrerà sempre e
comunque un atto di indirizzo della Giunta per la gestione delle risorse;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, u.
comma, del D.lgs.267/2000;.

OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di
previsione 2019/2021 – parte finanziaria

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

___________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

___________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Unione
N. 14 del 30.04.2019

IL PRESIDENTE
Sig. CALESTANI PAOLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa RAVECCHI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione
dei
Comuni
Montani
Alta
Val
d’Arda,
visibile
sul
sito
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta
Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 31 7 2019…
Addi …31.7.2019

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

______________________________________________________________________

