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Unione Terre dei Malaspina
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA DELL’UNIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018.
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti dieci nella
Sede dell’Unione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si
sono riuniti i componenti di questa Giunta dell’Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Milanesi Andrea

Sì

2. Pernigotti Celestino

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Milanesi Andrea assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 14 del 28/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
·
i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno
costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno
2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di
comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
·
con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di
comuni lombarda denominata “Terre dei Malaspina” da parte dei comuni di Cecima e Ponte
Nizza delle funzioni ” di cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31
maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico,
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani,
sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante
costituzione di ufficio unico;
·
con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata
la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di
Cecima e Ponte Nizza all’Unione dei comuni “_TERRE DEI MALASPINA”:
·
con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell’Unione è stata
approvata la presa d’atto trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti
dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei
comuni;
·
con decreto del presidente dell’unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i responsabili di
servizio dell’unione cui spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del
conferimento delle funzioni all’unione stessa;
VISTI:
- la deliberazione di consiglio n. 4 del 28.03.2018 con cui si è approvata il Bilancio di
Previsione 2018/2020
- la deliberazione di consiglio n. 2 del 28.03.2018 con cui si è approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di programmazione
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 169 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., la Giunta Comunale
entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, delibera il Piano Esecutivo di
Gestione;
ATTESO che l’ente, pur avendo popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha previsto, nel proprio
Regolamento di contabilità, la redazione del Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione, relativo al sistema di misurazione e
valutazione della performance, approvato con deliberazione della Giunta n.17 del 28/03/2018,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
- l’art. 107, comma 2, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che ai dirigenti sono
attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di
indirizzo adottati dall’Organo politico;
- l’art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai Responsabili
degli uffici e dei servizi;
RITENUTO necessario approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018 assegnando
a ciascun Responsabile di Servizio le dotazioni economico-finanziarie necessarie allo svolgimento
dei relativi interventi;
DATO ATTO che nel Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 26
del 26/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, son indicate le variazioni di competenza del Consiglio
Comunale, della Giunta Comunale e dei Responsabili di servizio;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie attribuite ai responsabili di P.E.G. con la presente
deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative da parte degli stessi previa
sottoscrizione di determinazioni a rilevanza contabile sottoscritte dal Responsabile di servizio
competente e, per il visto di regolarità contabile, dal responsabile del servizio finanziario
dell’Ente;
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri tecnici, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del T.U. n.
267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge, per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2018, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto:
a) che i soggetti individuati dal presidente, quali Responsabili di Servizio sono
automaticamente destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli P.E.G. di
competenza del Servizio assegnato, senza necessità di ulteriori atti;
b) che il Piano Esecutivo di Gestione viene approvato ai fini delle attività ordinarie per
l’esercizio 2018, al fine di consentire la corretta ed ordinata gestione delle competenze
proprie del Servizio di riferimento;

3.

4.
5.

6.
7.

c) che l’assunzione degli impegni di spesa è di competenza di ciascun Responsabile di
Servizio che vi provvederà mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito
degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute
negli atti di programmazione;
di confermare come obiettivi generali per tutti i Responsabili dei servizi la realizzazione delle
entrate previste ed in particolare la riscossione dei crediti, l’attivazione di contributi,
l’applicazione delle tariffe deliberate per i servizi a domanda individuale e la realizzazione
del gettito previsto e, più in generale, le azioni tese ad assicurare il mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente, come previsto dal Bilancio di Previsione
armonizzato 2017/2019;
di approvare gli allegati “Obiettivi di Gestione” del Piano Performance 2018/2020;
di stabilire che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comportanti spese daranno
indicazioni della copertura finanziaria nei capitoli di riferimento dei relativi esercizi di
bilancio;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di servizio;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, intervenuta nei modi e forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

UNIONE TERRE DEI MALASPINA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì 28/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Ponte Nizza, lì 28/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea
___________________________________

Il Segretario
Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 162 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 29/09/2018 al 14/10/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 29/09/2018

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 28-mar-2018
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Ponte Nizza, lì 28-mar-2018

Il Segretario
Bellomo Daniele

