
 

          

C O M U N E   D I   V A L M O N T O N E 

(PROVINCIA DI ROMA) 

  
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
D.lgs 18/8/2000 n. 267, Art. 48 

 

 
 

Atto n.  273 
 
del 11/11/2015 

OGGETTO: 
Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2015. 

Piano della Performance anni 2015/2017. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno   undici   del mese di novembre,  alle ore 11,00 
nella Sede Comunale,  si è riunita convocata nelle forme di legge 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Convocata nelle forme di legge e con la presenza rispettivamente dei Sigg.: 
 

 

Presenti 
 

Assenti 

LATINI ALBERTO Sindaco SI  

MATTIA DANIELE Vice Sindaco SI  

RUGGERI LUIGI Assessore SI  

BERNABEI VERONICA       “ SI  

GENTILI MARCO       “ SI  

ANGELUCCI MARIA GRAZIA  SI  

 
 
Presiede il Sindaco Alberto Latini; 
Partecipa il vice Segretario Comunale Dr Gianluca Petrassi; 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 

 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267; 

 
 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, ha espresso parere: 
Favorevole 

I
ll Dirigente del Settore I° 

    (Bilancio – Programmazione – Ragioneria) 
                  dr Gianluca PETRASSI 
 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la 
regolarità contabile, ha espresso parere: 
Favorevole 
 
 

I
ll Dirigente del Settore I° 

    (Bilancio – Programmazione – Ragioneria) 
                  dr Gianluca PETRASSI 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
           Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato dal Consiglio comunale con atto n. 
60 del 10/7/2015; 
 
 Visto l’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con il quale è previsto che con deliberazione della 
Giunta vengono individuati i responsabili dei servizi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

 
Rilevato che ai predetti dipendenti, è attribuita la responsabilità dei servizi agli stessi affidati ed 
il potere di assumere gli atti di gestione; 
 
Rilevato che, tali dipendenti sono responsabili dell’espletamento delle funzioni loro attribuite, 
nonché del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività; 
 
In particolare sono responsabili: 
 

a) dell’osservanza delle direttive generali e dei programmi formulati dagli organi competenti, nonché 
dell’esecuzione degli atti degli organi stessi; 

b) del conseguimento dei risultati, dell’azione dell’ufficio e dell’attività di cui sono preposti in termini 
di rapporto tra: risultati preposti e risultati raggiunti, anche sotto l’aspetto dell’adeguatezza del 
grado di soddisfacimento dell’interesse pubblico inerente al settore affidato; 

Considerato che l’Ente è dotato di figure dirigenziali e che pertanto i responsabili dei 
servizi saranno nominati con determinazione dirigenziale; 

 
   Visto il piano degli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti con la relazione 

previsionale e programmatica; 
 
   Visto il piano della performance anni 2015/2017; 

 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento di contabilità comunale; 
 
Vista la Legge 127/1997; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di individuare in via prioritaria e salvo ulteriori e successivi atti i dirigenti indicati negli allegati 
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quali responsabili dei servizi a 
fianco di ciascuno indicati, conferendo ai predetti il potere di assumere gli atti di gestione con le 
modalità stabilite nel Regolamento comunale di contabilità; 

2) Dare atto che i responsabili dei servizi saranno nominati con determinazione del dirigente, ove 
presente e con decreto del Sindaco nei settori in cui non è presente la figura dirigenziale; 

3) I responsabili provvederanno ad assumere con proprie determinazioni impegni di spesa sugli 
stanziamenti di propria competenza, in contatto con il servizio finanziario per acclarare l’effettiva 
spendibilità degli stanziamenti stessi in relazione anche alle entrate e disponibilità di cassa; 

4) Di affidare al responsabile del servizio finanziario la gestione della spesa relativa alle retribuzioni 
del personale dipendente, indicata in tutti i servizi nell’intervento 01; 

5) Di affidare, altresì, al responsabile del servizio finanziario la gestione della spesa relativa 
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) indicata nei vari servizi nell’intervento 07 
“imposte e tasse”, nonché la gestione della spesa indicata negli interventi 06 “interessi passivi ed 
oneri finanziari diversi”; 



6) Ciascun responsabile di servizio, oltre al Segretario generale, per la propria parte di competenza è 
responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, in essa compresa la doverosa 
comunicazione al servizio finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili; 

7) Di approvare il piano degli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti con la 
relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio comunale in allegato al bilancio di 
previsione e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8) Di approvare il piano della performance per gli anni 2015/2017 allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

9) Di dare atto che il presente piano esecutivo di gestione prevede la riduzione delle spese generali di 
funzionamento; 

10) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati resi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000; 

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 
267/2000; 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Alberto Latini) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(D.ssa Roberta Fusco) 

 
 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all’Albo Pretorio il giorno 
…………… e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di Legge. 
 
 
 
 
Addì ……………………… 

  Il Segretario Comunale 
        (D.ssa Roberta Fusco) 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al Controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Addì ……………………… 

  Il Segretario Comunale 
        (D.ssa Roberta Fusco) 

 
 

 

 

 

    



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

f.to Il Sindaco 
(Alberto Latini) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to (D.ssa Roberta Fusco) 

 
 

 
 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all’Albo Pretorio il giorno 
…………… e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di Legge. 
 
 
 
 
Addì ……………………… 

  Il Segretario Comunale 
        (D.ssa Roberta Fusco) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al Controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Addì ……………………… 

  Il Segretario Comunale 
       (D.ssa Roberta Fusco) 

 
 

 
 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                         (D.ssa Roberta Fusco) 

 


