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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  165  del  01-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione del piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Uno del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
La Giunta Comunale 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2010, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 
 
Visto l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento 
degli enti locali - relativo alle procedure per l'approvazione del piano esecutivo di gestione; 

 
Considerato che, così come previsto dal citato art. 169, sulla base del bilancio di previsione 
deliberato, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione 
ed affidando gli stessi, insieme alle risorse umane, materiali e finanziarie, ai responsabili dei servizi; 
 
Considerato che il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse 
dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità predisposto secondo la normativa del nuovo ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 
Considerato che il PEG rappresenta un'innovazione di notevole portata in quanto consente di 
definire gli obiettivi e programmi da attuare e successivamente di verificare la rispondenza dei 
risultati alle direttive generali impartite; 
 
Considerato altresì che al fine di creare un efficace sistema di controllo di gestione il PEG 
rappresenta un imprescindibile presupposto; 
 
Considerato che occorre pertanto procedere alla assegnazione degli obiettivi ai vari responsabili dei 
servizi e del centro di costo unitamente alle dotazioni necessarie tecniche, umane e finanziarie così 
come disposto dagli artt. 169 e 177 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Visto lo schema di piano esecutivo di gestione allegato alla lettera “B”, nel quale sono individuati i 
servizi e centri di costo del bilancio 2010; 
 
Visto lo schema del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, predisposto a 
cura del Segretario Generale nelle funzioni di Direttore Generale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. 
e) e art. 108 del D.Lgs 267/2000, così come formulato nell'allegato “C”; 
 
Visto lo schema degli indicatori, articolato nella individuazione e quantificazione di indicatori di 
attività, di efficienza e di efficacia, da utilizzare in sede di redazione del referto  del controllo di 
gestione dell’anno 2010, così come formulato nell'allegato “D” 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs n. 
267/2000 (allegato A); 

DELIBERA 
 
1) di individuare i servizi ed i centri di costo del bilancio di previsione 2010 unitamente ai relativi 
Responsabili così come indicati nell'allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 



 
2) di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 - T.U. 
delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali  ed in esecuzione del bilancio di previsione annuale 
2009, il piano esecutivo di gestione redatto in termini di piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e di 
dotazioni finanziarie, come formulato nell’allegato “C”, che pure costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di approvare,  lo schema degli indicatori, articolato nella individuazione e quantificazione di 
indicatori di attività, di efficienza e diu efficacia, da utilizzare in sede di redazione del referto  del 
controllo di gestione dell’anno 2010, come formulato nell’allegato “D”, che pure costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4) di dare atto che, nel caso si rilevi la non coincidenza tra i responsabili dei servizi o dei centri di 
costo - in cui, per effetto dei piano esecutivo approvato con il presente provvedimento, risulta 
articolato il bilancio di previsione 2010 - ed i responsabili cui risulta affidata rispettivamente 
l’attività di accertamento dell'entrata o di gestione della spesa in relazione ai singoli capitoli 
ricompresi in ciascun servizio o centro di costo, è da intendersi che spetta a questi ultimi 
l'espletamento delle sole attività di supporto con le modalità previste dall'art. 23 del vigente 
regolamento di contabilità, fatte comunque salve le eccezioni in cui, secondo i contenuti 
dell’allegato “C”, risultino attribuite a taluni centri di responsabilità gestori dell'entrata e della 
spesa, pur all'interno di diversi servizi o centri di costo, autonomi obiettivi per le attività di 
supporto; 
 
5) di dare atto che per la gestione del piano esecutivo di gestione dovranno essere rispettate le 
procedure previste dal vigente regolamento di contabilità; 
 
6) di dare atto che costituiscono impegno obbligatorio ai sensi dell'art. 183, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000, e pertanto non necessitano di ulteriori atti, le spese dovute per il trattamento 
economico tabellare e per i relativi oneri del personale dipendente, per le rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento ed oneri accessori, nonché le spese dovute 
nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; 
 
7) di dare atto che, per quanto concerne le spese da corrispondere mensilmente per il trattamento 
accessorio al personale dipendente di cui al C.C.N.L., alle stesse provvederà il responsabile del 
centro di costo “Gestione economica, finanziaria e programmazione” previa adozione di apposita 
determinazione a valere sui soli capitoli di spesa che allo stesso vengono assegnati con il presente 
atto, sulla base di attestazioni da rilasciarsi da parte dei responsabili dei servizi o dei centri di costo 
competenti in ordine alla entità mensile degli elementi da corrispondere; 

 

8) di assegnare ai singoli Responsabili di Settore la gestione dei residui attivi e passivi relativi agli 
esercizi 2009 e precedenti, correlati ai capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei 
Responsabili stessi; 

9) di comunicare il presente atto ai rispettivi Responsabili di Settore tenuti all’attuazione degli 
obiettivi, nonché al Nucleo di Valutazione;  

10) di dare alla presente deliberazione, stante l'urgenza, effetto di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
POSTA AI VOTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 
Comprende n. 4 allegati 
 



 
ALLEGATO  N. A   alla  deliberazione di Giunta N. 165   del 01.06.2010 

___________________________________________________________________________  
 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Pro vi n c i a   di   Vi te r b o  

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  31 maggio 2010 DAL SERVIZIO “CONTOLLO INTERNO DI 

GESTIONE”,  ALL'OGGETTO:  

Approvazione del piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2010. 
============================================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 

Tarquinia, lì   31/05/2010 
Il Direttore Generale 

 
 

    f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini  
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 31.05.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

        f.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

COMUNE DI TARQUINIA 
Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 

(VT) 
 

 
SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 

Si comunica che gli allegati, di seguito elencati, alla deliberazione di 
Giunta comunale N.165 del 01.06.2010 all’oggetto: 

 
“Approvazione del piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2010.” 
 
 

 PEG parte ENTRATA- parte SPESA (allegato B); 

 Piano dettagliato degli obiettivi  (allegato  C); 

 Sistema degli indicatori per il controllo di gestione (allegato D). 

 
 

sono depositati presso l’Ufficio Deliberazioni. 
 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-10-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  06-10-2010                                   21-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-10-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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