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COMUNE DI GONNOSNÒ 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31 DEL18/05/2021 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021/2023           
 
 

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio alle ore sedici e minuti trenta in 

modalità videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PEIS IGNAZIO - Sindaco  Sì 

2. CANCEDDA DAVIDE - Vice Sindaco  Sì 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Assessore  No 

4. MELIS BARBARA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Peis Ignazio assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2021/2023           
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 

• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, 

n. 42”; 

• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018; 

• il D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• il D.lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

• l’articolo 162, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 <<Gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito 

ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 

previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto 

legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni>>; 

• l’articolo 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 

citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

• l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, 

che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2021. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di 

cui al comma 1.”; 

• l’art. 30, comma 4 del Decreto Legge 22 Marzo 2021, n. 41 c.d. “Decreto Sostegno”, che dispone: “1. Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è 

ulteriormente differito al 30 Aprile 2021. 2. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui 

all’art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.17 

del 15/04/2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8  del 28/04/2021; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge “Approvazione Bilancio di Previsione 

esercizio finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 174 D.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 18 e 18 bis D.lgs. n. 118/2011; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 21/04/2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2021/2023.  

• il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/06/2016, 

esecutiva; 
Richiamati: 

• l’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 

dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 

anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed 

affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, 

tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, 

programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della 

gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 

L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 

fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, 

comma 1-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al 

PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, 

secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”; 

• l’articolo 107, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 “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>>; 

• l’articolo 4 D.lgs. n. 165/2001 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”; 

• l’articolo 10, comma 1 D.lgs. n. 150/2009 secondo cui le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano nel loro sito 

istituzionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano della performance, quale documento programmatico triennale definito 

dagli organi di indirizzo politico amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione che definisce gli obiettivi 



finali e intermedi, le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché 

gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori; 
Visti: 

• il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 

22/02/2012, modificato con atti G.M. n. 60 del 14/09/2012 e n. 74 del 31/10/2012; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 25/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione piano dettagliato obiettivi 

performance individuale e organizzativa per l’anno 2021”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, “Posizioni Organizzative. Presa d'atto 

nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del personale”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificata la 

macrostruttura organizzativa di questo Comune prevedendo n. 3 Settori: 1) Settore Amministrativo-Socio Assistenziale, 2) 

Settore Tecnico, 3) Settore Finanziario; 

• il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/05/2021 “Nomina Responsabile Settore Amministrativo - Socio Assistenziale”; 

• il Decreto del Sindaco n. 14 del 16/11/2020 “Nomina Responsabile Area Tecnica”; 

• il Decreto del Sindaco n. 3 del 13/05/2021 “Nomina Responsabile Settore Finanziario”; 

• l’articolo 109, comma 2 D.lgs. n. 267/2000 “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”; 
Richiamati i seguenti articoli del Regolamento di contabilità armonizzato di questo Ente, in particolare: 

• articolo 10 “Il piano esecutivo di gestione è un documento finanziario, preventivo (budget) ed autorizzatorio, redatto in 

conformità agli indirizzi del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione. Con il piano esecutivo di 

gestione la Giunta assegna gli obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro 

raggiungimento. Il piano esecutivo di gestione, inoltre: a) delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e 

dirigenti e tra dirigenti di diversi centri di responsabilità; b) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione; c) sancisce la 

fattibilità tecnica di detti indirizzi; d) responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati; e) favorisce 

l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione; f) assegna la responsabilità di 

acquisizione delle entrate; g) autorizza la spesa; h) articola i contenuti del Documento Unico di Programmazione e del bilancio 

di previsione. Il piano esecutivo di gestione è proposto dal Segretario Comunale”; 

• articolo 17 “Successivamente alla deliberazione del bilancio da parte del Consiglio comunale, la Giunta può in linea di 

massima, individuare: a) gli obiettivi da raggiungere con il piano; b) l'ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi; c) gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del piano; d) i responsabili degli obiettivi. La 

Giunta comunale deve deliberare il piano esecutivo di gestione entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. 

Nelle more dell'approvazione del bilancio la Giunta può approvare un PEG provvisorio che autorizza i responsabili dei servizi 

ad impegnare secondo le regole della gestione provvisoria”; 
Visto il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione in oggetto: 

• traduce gli indirizzi e i programmi in obiettivi specifici e assegna i mezzi, anche finanziari ai singoli Responsabili di Servizio, in 

coerenza con gli obiettivi generali dell’Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione, nel Documento Unico di 

Programmazione e nel piano dettagliato degli obiettivi; 

• è uno strumento organizzativo ed operativo per ogni Responsabile per la gestione autonoma delle attività di propria 

competenza, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente; 

• valorizza adeguatamente la struttura organizzativa distinguendo responsabilità di indirizzo, gestione e controllo; 
Valutata la coerenza tra le risorse contenute nel Piano esecutivo di Gestione 2021/2023 e gli obiettivi riportati nel Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023; 
Ritenuto opportuno approvare il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 
Attesa la competenza della Giunta Comunale all’approvazione del presente atto ai sensi dell’art. 48 D.lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare ai sensi dell’art. 169 D.lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023, comprensivo 
degli indirizzi, programmi, obiettivi specifici e mezzi, anche finanziari attribuiti ai singoli Responsabili di Servizio, in coerenza con gli 
obiettivi generali dell’Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione, nel Documento Unico di Programmazione e nel piano 
dettagliato degli obiettivi; 
Di notificare copia della presente ai Responsabili di Servizio affinché possano dare attuazione al PEG; 
Di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2021/2023 nel sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 
Trasparente. 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Peis Ignazio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Cristina Corda                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVITA’ 
 
N 395del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 19/05/2021 al 03/06/2021, come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Gonnosnò lì 19/05/2021 
 

Il Messo Comunale 
Simona Algozzini 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
Gonnosnò lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Cristina Corda 
 

 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Cristina Corda 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 18/05/2021 Lazzari Federica  

 


