Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 179
adunanza del 17/05/2016
OGGETTO:
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (PEG) 2016-2018 - Approvazione
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Visto il DM del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del
07/03/2016, che stabilisce di differire il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 al
30/04/2016;
Atteso che, qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;
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Considerato che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, delibera n. 18/SEZAUT/2014/INPR,
stabilisce che “la mancanza di un bilancio ritualmente deliberato (…) comporta inevitabili ricadute
negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di
valutazione della performance della dirigenza” ed evidenzia che sussistono “situazioni di rischio,
collegate al protrarsi dell’esercizio provvisorio”, tra cui la “mancata approvazione del Piano esecutivo
di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della
dirigenza e del personale degli enti”;
Considerato inoltre che la stessa Corte, nella delibera di cui al punto precedente, “ribadisce la
necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e
operativa, quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio, (…) al fine di sopperire
all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò
deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva
approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al
buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”;
Tenuto conto della Circolare n. 10/2016 del Ministero dell’Economia e finanze, con cui annualmente
vengono raccolte dagli enti locali le informazioni previste dal titolo V del D.lgs. n. 165 del 2001, la
quale, nel monitorare le attività inerenti la “gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione”, richiede espressamente di indicare “il mese di approvazione
del PEG”;
Tenuto altresì conto della comunicazione del Segretario generale, prot. 45624/2016 “Elezioni
amministrative giugno 2016 – Poteri organi istituzionali”, la quale recita che “l’approvazione del
Bilancio di Previsione possa essere rimandata ai primi adempimenti successivi all’esito della
consultazione elettorale, dal momento che coinvolge scelte che vanno a vincolare o condizionare
l’operato della nuova Amministrazione”;
Rilevato che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 464/2014, ha ritenuto, al fine di rendere più
funzionale la gestione del Ciclo della Performance, di prevedere la possibilità di far ricorso
all’utilizzazione del PEG provvisorio, integrando a tal fine il “Regolamento di organizzazione-parte
relativa alla gestione della performance”;
Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla redazione del Piano Esecutivo di gestione
provvisorio 2016-2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la
gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 20162018 e del Piano Esecutivo di gestione 2016-2018”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2016-2018”;
Considerato che:
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 358 del 06.10.2015 è stata approvata la nuova
articolazione funzionale e la nuova struttura organizzativa, suddivisa per Settori con l'individuazione,
all'interno di ognuno di essi, dei Servizi e delle Alte Professionalità;
- ai sensi del citato D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., i contenuti del PEG sono la risultante di un processo
iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente, e pertanto la redazione della
proposta del Piano è stata svolta mediante una preventiva fase di incontri con il Sindaco e gli
Assessori, a seguito delle quale è stato stilato un elenco degli obiettivi PEG 2016-2018 assegnati ad
ogni Settore/Servizio, che è stato trasmesso dal Segretario generale, con lettera del 18/04/2016, prot.
n. 48429, a tutti i Dirigenti e Responsabili dei Servizi, per una successiva fase di eventuale
negoziazione nonché di modifica/integrazione degli obiettivi assegnati;
- i Settori e i Servizi dell'Amministrazione hanno provveduto a fornire i dati e le informazioni
necessarie, nonché a redigere le schede degli obiettivi tramite procedura informatica;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che
si allegano per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (PEG) 2016-2018 (in cui sono
unificati organicamente il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance),
corredato dai seguenti allegati che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte
integrante:
- Allegato "A - Obiettivi PEG provvisorio 2016-2018 classificati secondo le linee programmatiche
del mandato amministrativo";
- Allegato "B - Elenco obiettivi PEG provvisorio 2016-2018 classificati per Settore/Servizio";
- Allegato "C - Piano degli Obiettivi PEG provvisorio 2016-2018 ";
2) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016-2018 è redatto
sull'articolazione funzionale e sulla struttura organizzativa approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 358 del 06.10.2015;
3) di dare mandato al Segretario generale di trasmettere, in forma cartacea o con modalità
telematica, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016-2018 al Sindaco, al Vice Sindaco,
al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, ai Dirigenti, ai Funzionari titolari di
posizione organizzativa, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed alla
Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale;
4) di pubblicare nel sito istituzionale dell’Amministrazione, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, il documento approvato con il presente atto;
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5) di stabilire che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di
previsione 2016-2018, la Giunta Comunale dovrà approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018.

IL SINDACO
Dr. Emilio Bonifazi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Venanzi
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