COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 40 del 30/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2022-2023 PARTE FINANZIARIA.

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:15 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 214 / 2021
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-20222023 - PARTE FINANZIARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che:
- la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro 20 giorni dall’approvazione
del Bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento
Unico di Programmazione;
- il Peg è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è
redatto anche in termini di cassa ed è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio;
- il Peg individua gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
- con atto n. 14 del 30/03/2021 ha approvato il DUP 2021-2023;
- con successivo atto n. 20 in data 30/03/2021 ha approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023;
Considerato che il Peg è il documento attraverso il quale:
- si declina in maggior dettaglio la programmazione contenuta nella Sezione
Operativa del Documento Unico di Programmazione;
- si articolano i titoli e le tipologie di entrata in categorie e le missioni e programmi
della spesa in macroaggregati;
Rilevato che a seguito dell’approvazione del bilancio dovrà essere avviata
un’attività di negoziazione tra la Giunta Comunale e i dirigenti dell’ente con il
coordinamento del Segretario comunale per addivenire ad proposta di obiettivi gestionali
da assegnare ai Dirigenti per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti nel DUP;
Considerato che in attesa della formalizzazione di questa programmazione
operativa è necessario autorizzare i dirigenti a compiere gli atti di gestione finanziaria, in
modo da assicurare il normale funzionamento dei servizi;

Ritenuto che a ciò si possa ovviare approvando il Piano esecutivo di gestione, nella
sua componente puramente finanziaria;Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali, stante l'urgenza di assicurare il normale funzionamento dei servizi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - parte finanziaria, come da
allegato A (Entrate) e allegato B (Spese), parti integranti e sostanziali della presente
2. di autorizzare i Dirigenti a compiere tutti gli atti di gestione finanziaria necessari ad
assicurare il normale funzionamento dei servizi;
3. di dare atto che le spese devono essere effettuate nel rispetto del Bilancio di Previsione
2021 - 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021
e che nessuna spesa può essere effettuata senza la corrispondente previsione nel
predetto bilancio;
4. di dare atto infine che il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2021 avverrà
con i limiti del relativo stanziamento di cassa;
5. di rinviare l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte obiettivi al
completamento del procedimento di definizione degli stessi;
6. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali, stante l'urgenza di assicurare il normale funzionamento dei servizi.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

