COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 32
Data 28-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE PER L'ANNO 2019 EX ART. 169 DEL
D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I..

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventotto del mese di Marzo , alle ore 12:30 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ANNO 2019 EX
ART. 169 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I..
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA
la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 11 del
26.03.2019, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019-2021 e
la nota di aggiornamento del DUP nonché i relativi allegati;
ATTESO
che l’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118
del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 - dispone che l’organo esecutivo deliberi il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione;
PRESO ATTO che il P.E.G.
a)
con riferimento al primo esercizio, è redatto anche in termini di cassa;
b) è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi di gestione e
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
c)
è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione;

VISTO l’art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL,
e il piano della performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel PEG;
DISPOSTO pertanto di assegnare ai Responsabili d'area lo schema del P.E.G., allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine del raggiungimento degli obiettivi
che parimenti si allegano al presente provvedimento;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 26.5.2015, e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del
25.10.2016, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi come segue:
a)

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
Sottopone all’esame e per l’approvazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in
oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata,
deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.
DI INCARICARE i responsabili degli uffici competenti per l’esecuzione della presente;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Fattore

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER
L’ANNO 2019 EX ART. 169 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 28.03.2019
Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 28.03.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore
Fattore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di
cui all’articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Delibera
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell’Area
Finanziaria, relativa all’argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo
atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente
dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell’Area Finanziaria, nella persona del dott. Salvatore Fattore, per
l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative
Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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