COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta ORIGINALE N. 21

OGGETTO: Art. 169 del d.lgs. n. 267/2000. Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2014 parte finanziaria.
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19
settembre 2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli
quale Commissario Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)”
ed in particolare il punto 3, secondo cui: “Il Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli
atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnicoamministrative degli enti stessi.”;

L’anno 2014 il giorno 01 del mese di APRILE alle ore 16.00 , presso la sede di MANIAGO ,
Il Commissario straordinario CARLI dott. Andrea, assunti i poteri della Giunta

Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio Tonino.
Adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Art. 169 del d.lgs. n. 267/2000. Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2014 - parte
finanziaria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19
settembre 2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli quale
Commissario Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in
particolare il punto 3, secondo cui: “Il Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli atti di
competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli
enti stessi.”;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 4 del
29/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
Considerato che l’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: “sulla base del bilancio di
previsione annuale, deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano
Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi". Il successivo comma 2 stabilisce che: “il piano esecutivo di gestione contiene
un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in
capitoli”;
Dato atto che, in relazione a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e
dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, l’amministrazione è tenuta a dotare i singoli settori in cui risulta organizzata la
struttura dell’ente del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), quale strumento per la gestione economico-finanziaria
e per la corretta attuazione dei principi introdotti dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e dal D.Lgs. n.
267/2000;
Atteso che i documenti sopra citati, approvati dal Consiglio, rappresentano i risultati che l’ente intende
raggiungere mediante l’opera di attuazione del P.E.G. da parte dei Responsabili di Servizio;
Dato atto che il Commissario Straordinario, in armonia con gli artt. 109 e 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000 e l’art. 40 del C.C.R.L. 07.12.2006, ha conferito gli incarichi di Posizione Organizzativa, anche per ciò che
attiene la responsabilità di procedimento di assunzione e gestione dei budget di spesa ai sensi degli artt. 183 e 191
del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno, nell’attesa di stabilire gli obiettivi da assegnare ai Responsabili di settore, formalizzare l’assegnazione ai medesimi delle dotazioni di entrata e di spesa sulla base del bilancio approvato;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità
Montana Meduna Cellina n. 39 del 30.12.1996, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni ed attualmente in vigore ai sensi dell’art. 35, comma 5, della LR 33/2002;
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con delibera
di Consiglio nr.1 del 13.02.2014;
Vista la legge regionale del 27.12.2013, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione (legge finanziaria 2014)”;
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Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto della Comunità Montana del Friuli Occidentale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta, nonché in ordine alla regolarità contabile della stessa;
Assunti i poteri della Giunta,
DELIBERA
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014, parte finanziaria, nonché la gestione
residuale 2003-2013, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, definito
per ciascuna risorsa ed intervento con l’ulteriore graduazione degli stessi in capitoli, in conformità con il
bilancio di previsione 2014, con la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 20142016;
2. di dare atto che l’assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun
Responsabile, mediante l’adozione di appositi provvedimenti denominati determinazioni, all’interno degli
stanziamenti previsti per ciascun capitolo e 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;
3. di dare atto che ciascun Responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le
procedure di acquisizione delle entrate, in esse compresa, per quanto di competenza del presente
provvedimento, la doverosa comunicazione al servizio finanziario per la conseguente annotazione nelle
scritture contabili;
4. di stabilire che:
a) eventuali variazioni agli stanziamenti del PEG, nell’ambito dello stesso intervento, saranno proposte
dal Responsabile del servizio e deliberate dalla Giunta nei termini e con le modalità di cui all’art. 175 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
b) eventuali variazioni agli stanziamenti del P.E.G. che modificano le previsioni del bilancio saranno
proposte dalla Giunta, su motivata richiesta del responsabile interessato, e deliberate dal Consiglio,
organo competente per materia, ovvero dalla Giunta medesima in casi di urgenza;
c) ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, la liquidazione delle spese
sarà disposta dal Responsabile che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni
contenute in specifiche determinazioni di impegno;

5. di convalidare quanto già impegnato ed accertato alla data di approvazione del presente atto;
6. di dare esplicitamente atto che il P.E.G. assegnato continua a valere sin quando non diversamente
determinato anche per gli anni successivi ferma restando l’obbligatorietà del Responsabile del Servizio,
nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, di attenersi alle norme di gestione provvisoria o
esercizio provvisorio in funzione della ricorrenza della prima e seconda ipotesi;
7. di disporre l’invio della presente deliberazione unitamente all’allegato, per la parte di competenza, ai
Dirigenti e ai Responsabili di Servizio;
In seguito, data l’urgenza degli adempimenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003 sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL COMISSARIO STRAORDINARIO

Il Segretario

CARLI dott. Andrea

Di Gianantonio dott.Tonino

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 18/04/2014 .
Lì 03/04/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Rita rag. Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta
a controllo è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R.
21/2003

La presente deliberazione è stata
dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 21/2003
(immediatamente esecutiva)

Lì
Lì 03/04/2014
Il Responsabile dell’esecutività

Il Responsabile dell’esecutività
Rita rag. Bressa
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