VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 628 dd. 06 DICEMBRE 2018
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. corr. n. B-12/1/1/18/3(8711)
OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PdP-PdO) 2018-2020.

Adottata nella seduta del 06/12/2018
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Maurizio Bucci
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/12/2018 al 25/12/2018.
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Prot. corr. n. B-12/1/1/18/3(8711)
Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PdP-PdO) 2018-2020.
Su proposta del Direttore Generale dott. Santi Terranova
Premesso che:
-

con deliberazione n. 17 del 08 maggio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il
triennio 2018-2020;
con DG n. 347 del 19/07/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2018-2020, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli obiettivi
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

richiamati i provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione nonché al Piano
Esecutivo di Gestione ad oggi approvate, di competenza della Giunta e del Consiglio
Comunale;
viste le variazioni al PEG di competenza dirigenziale a firma del Responsabile del
Servizio Finanziario, adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5 quater del
d.lgs. 267/2000;
richiamato il combinato disposto degli artt. 108 e 169 del d.lgs. 267/00, così come
integrato dall'art. 10 della L.R. 3/02, i quali dispongono che, su proposta del Direttore
Generale ed in coerenza con il bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l'organo
esecutivo definisca il Piano esecutivo di gestione;
atteso che, ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis, del TUEL il Piano dettagliato degli
Obiettivi di cui all'art. 108 d.lgs 267/00 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 d.lgs.
150/09, sono unificati organicamente nel PEG;
visto l'art. 175 del d.lgs. 267/2000 in tema di variazioni al piano esecutivo di
gestione;
rilevato che sono state proposte, a cura dei responsabili di Struttura, modifiche alla
vigente programmazione triennale ed annuale di cui alla citata DG 347/18 e che le stesse
sono state sottoposte al visto del Segretario Direttore Generale, previa verifica tecnica
effettuata dal competente Ufficio, come previsto dal vigente “Regolamento sul sistema di
pianificazione, programmazione e controlli interni”, approvato con D.C. n. 10/2013 ed, in
particolare, dall'art. 4 che definisce il processo di definizione degli obiettivi operativi;
visto il documento di variazione al “Piano Esecutivo di Gestione (Piano della
Prestazione_Piano dettagliato degli Obiettivi) 2018-2020”, allegato al
presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
considerato, infine, che si ritiene applicabile la clausola dell’immediata eseguibilità,
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ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 19, per non procrastinare l’efficacia di questo
essenziale documento di programmazione;

acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse,
1. di approvare, ai sensi dell’art 175 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la “Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Prestazione-Piano dettagliato degli
Obiettivi) 2018-2020”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, che risulta così composto:
-

“PEG 2018-2020”- Elenco per Centro di Costo_Variazione
costo interessati alla variazione);

(elenco dei centri di

-

“PEG
2018-2020”
Elenco
per
aree
strategiche
del
mandato
istituzionale_Variazione (elenco delle strategie interessate alla variazione)

-

Schede delle variazioni agli obiettivi del “Piano dettagliato degli obiettivi 2018” e al
“Piano della Prestazione 2018-2020” riportate per Responsabile.

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot n. B-12/1/1/18/3(8711)
Proposta di deliberazione: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PdP-PdO) 20182020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Direttore Generale
dott. Santi Terranova
Il Dirigente
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________
AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. corr. n. B-12/1/1/18/3(8711)
Proposta di deliberazione: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PdP-PdO) 20182020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06/12/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 628.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 07/12/2018 11:09:45
IMPRONTA: 6CA9E6C0FB9C8A5F16D4AF9D268A39304611F351464B8807C62DA9686AB70434
4611F351464B8807C62DA9686AB70434737AD24DBCFD537D3ABF511497D4D6CA
737AD24DBCFD537D3ABF511497D4D6CAEBF5101B00DECD8C5B81B26E5C524B36
EBF5101B00DECD8C5B81B26E5C524B36ED14BAE512B5C256F7C3461FF22D663B

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 07/12/2018 11:52:52
IMPRONTA: 2F4453241869CFC2220862A49ADC85E3F0B3B601C12D4A2B9EB69AFD6AC30437
F0B3B601C12D4A2B9EB69AFD6AC3043747F04F0F8DC2A4FA51B4EF82CD8F7985
47F04F0F8DC2A4FA51B4EF82CD8F79857E8394E846A05DCDC96FDA18268A72BC
7E8394E846A05DCDC96FDA18268A72BCABDE4981EB9A39ED2DA4515D3050C7CB

Atto n. 628 del 06/12/2018

