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PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione adottata in data odierna è
stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio 2014, la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014/2016, il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
RILEVATO che ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla base del Bilancio
Annuale deliberato dall’Assemblea, l'Organo esecutivo deve definire il Piano Esecutivo di
Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse
necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
VISTA la vigente Dotazione Organica;
CONSTATATO che per ogni singolo P.E.G. si evince quanto segue:
1) le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli
obiettivi;
2) le unità elementari del Bilancio di Previsione, individuate dal capitolo;
3) il contenuto finanziario del P.E.G. che collima esattamente con le previsioni finanziarie del
Bilancio annuale 2014;
DATO atto che i Responsabili dei singoli servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il
profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell' efficienza (completo e tempestivo
reperimento delle risorse) e dell'economicità (contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono,
altresì, delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima
responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto quale:
CONTABILITA' - per quanto riguarda le procedure economali di acquisizione di beni mobili e
servizi, il rimborso delle rate dei prestiti; LAVORI PUBBLICI - per le manutenzioni e la
funzionalità dei fabbricati);
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa M. Dolores Fadda;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende
integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:
1. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione
rappresentato dal documento allegato;

(P.E.G.)

per l'esercizio 2014,

2. DI DARE ATTO che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni
finanziarie del Bilancio Annuale 2014 e che sulla base dello stesso i responsabili di servizio
provvedono:

•

ad adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa
avviando, continuando e/o concludendo, le procedure relative all'acquisizione di beni
e servizi e alla realizzazione di opere pubbliche;

•

alla liquidazione delle spese relative ai propri servizi;

•

alla gestione, con le modalità e i limiti previsti dai Regolamenti di contabilità e dei
contratti, delle somme a ciascuno assegnate e ripartite nel P.E.G;

3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/200, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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