
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  262  del  01.10.2015

Piano esecutivo di gestione 2015 - Parte contabile - Approvazione

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di ottobre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 16:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 55, in data 24.07.2015, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2015/2017 redatto secondo gli schemi ex 

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017 redatto 

secondo gli schemi del d.P.R. 194/1996 e il documento unico di programmazione 

2015/2017; 

richiamati l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti 

nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 

con gli atti di  indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi 

dell’ente; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 249 in data 16.10.2014, con la quale si è 

proceduto ad effettuare la ricognizione della struttura organizzativa dell’ente, individuando 

per ogni settore i servizi di propria competenza; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 118 in data 05.05.2015 con la quale si è 

proceduto a modificare le competenze delle unità organizzative dell’ente; 

visto l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto 

legislativo n. 126/2014, il quale disciplina le modalità di approvazione del piano esecutivo 

di gestione; 

considerato che i dirigenti stanno definendo, su indicazione della Giunta, gli obiettivi di 

PEG da approvarsi con separato provvedimento; 

ritenuto necessario ed urgente approvare la parte finanziaria del PEG 2015; 

considerato che il Piano Esecutivo di Gestione 2015 – parte contabile – è composto da 

parte Entrata e parte Spesa per Settore, nel rispetto della struttura organizzativa dell’ente; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015 – parte finanziaria - che si 

allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e 

sostanziale; 



2. di rimandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione degli obiettivi; 

3. di dare atto che i dirigenti dei settori dovranno operare con riferimento agli indirizzi 

contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2015/2017 e, nei casi in cui tali 

indirizzi non siano sufficienti ad orientare l’attività amministrativa, il Dirigente dovrà 

richiedere alla Giunta la specificazione e la precisazione; 

4. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.  



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
Data   01/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/10/2015
F.TO ANNA MARIA DI ROMANO

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

05/10/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 20/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 05/10/2015 al 20/10/2015 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

01/10/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 05.10.2015

Deliberazione della Giunta n. 262 del 01/10/2015


