
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 
 

___________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 – APPROVAZIONE 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 L’a o duemilaventidue, addì diciassette, del mese di marzo, alle ore 19:30, 

in modalità di videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Co-

munale nelle persone dei Signori: 

 

  
PRESENTE 

BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

PEYRONEL Livio 

Sindaca 

Assessore 

Assessore 

Assessora 

Assessore-Vicesindaco 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia 

 

Assume la Presidenza la Sindaca prof.ssa Nadia BRUNETTO, che riconosciuta legale 

l’adu a za, di hia a ape ta la seduta. 
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 



N. 32 in data 17.03.2022 

 

 

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 - Approvazione 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di ar-

monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

DATO ATTO che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche hanno 

dovuto conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e 

nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparen-

za dei o ti pu li i se o do le di ettive dell’U io e Eu opea e l’adozio e di siste i i -
formativi omogenei e interoperabili.  

 

RICHIAMATO l’a t. , comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone: 

. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'appro-

vazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al pri-

mo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi 

esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed even-

tualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in mis-

sioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capi-

toli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e 

sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157. 

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali 

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare uni-

tariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 

157, comma 1-bis. 

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico 

di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle 

tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui 

all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifica-

zioni ; 
 

CONSIDERATO che il Testo Unico Enti Locali, nel medesimo articolo, stabilisce altresì che il 

Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance siano unificati organicamente 

nel PEG;  

 

PRESO ATTO che  

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, in materia di 

PEG, tra l'altro stabilisce che esso: 

 ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli ammini-

stratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previ-

sioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti 

dai responsabili dei servizi; 

 ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione 

e controllo ad esso connesse; 



 ha natura previsionale e finanziaria; 

 ha contenuto programmatico e contabile;  

 è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel Bilancio 

di previsione e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel Bilancio 

preventivo; 

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo 

finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in 

base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio; 

 

RILEVATO che: 

- ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., i contenuti del PEG sono la risultante di un 

processo iterativo e partecipato he oi volge la Giu ta e i Respo sa ili dell’E te; 

- i Settori dell'Amministrazione hanno provveduto a fornire i dati e le informazioni ne-

cessarie; 

 

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che: 

- come previsto dal comma 3- is dell’a t.  del D.Lgs. 267/2000, il piano dettagliato 

degli obiettivi e il piano della performance, sono unificati organicamente nel piano ese-

cutivo di gestione; 

- uesto Co u e, ave te u a popolazio e i fe io e a .  a ita ti, o  ha l’o ligo 
della fo azio e del Pia o Ese utivo di Gestio e, ai se si dell’a t. , o a -bis, 

D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO, altresì, che: 

- questo Ente intende comunque avvalersi della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di 

Gestione, ritenendolo strumento indispensabile per la gestione economico – finanziaria 

in quanto ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, è comunque ne-

cessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi, come confermato 

dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7 del 7.02.1997, in quanto ad essi spetta 

la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e sono responsabili in 

via es lusiva della gestio e dei elativi isultati i  ife i e to agli o iettivi dell’E te; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai Responsabili - titolari di P.O. (Centri di co-

sto) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dai medesimi organi; 

- i Responsabili delle singole unità ope ative devo o ga a ti e l’assolvi e to delle attivi-
tà istituzio ali ed il aggiu gi e to degli o iettivi dell’E te se o do ite i di effi ie za, 
efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

ATTESO che: 

a) il PEG è il documento attraverso il quale si declina, in maggiore dettaglio la program-

mazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e si articolano i ti-

toli e le tipologie di entrata in categorie e le missioni ed i programmi della spesa in ma-

croaggregati; 

b) il Pia o della Pe fo a e ostituis e st u e to di valutazio e dell’ope ato dei Re-
sponsabili attraverso la misurazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi defi-

niti, secondo il sistema di valutazione vigente, oltre un mezzo per rendere partecipe la 

o u ità degli o iettivi he l’E te si è dato, ga a te do t aspa e za ed a pia diffusio-
ne ai cittadini. 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.12.2021 è stato approvato il bi-

lancio di previsione 2022/2024; 



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2021 è stata approvata la no-

ta di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUPS) 2022/2024; 

- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi 

che l’A i ist azio e i tende realizzare nel triennio 2022/2024 dai quali devono di-

scendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a 

ias u  se vizio pe  lo svolgi e to delle fu zio i istituzio ali dell’E te, se o do le 

competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa. 

 

DATO ATTO che la struttura organizzativa del Comune di Perosa Argentina si articola nelle 

seguenti 4 Aree, alla cui direzione è posto un Responsabile titolare di Posizione Organizza-

tiva: 

- Area Amministrativa, Servizi Generali, Culturali ed Educativi, la cui responsabilità è sta-

ta conferita alla Dott.ssa Ilaria Tersigni con provvedimento del Sindaco n. 14 in data 

29.12.2021; 

- A ea Te i a pe  l’edilizia p ivata, lavo i pu li i ed u a istica, la cui responsabilità è 

stata attribuita al Geom. Enrico Casorzo con provvedimento del Sindaco n. 3 in data 

21.01.2021; 

- Area Contabile ed economico-finanziaria, la cui responsabilità è stata attribuita alla 

Sig.a Silvia Trombotto con provvedimento del Sindaco n. 2 in data 21.01.2021; 

- Area Vigilanza e Commercio, la cui responsabilità è stata attribuita al dr. Alessandro 

Scherillo, dipendente del Comune di Volvera a s aval o d’e ede za (ex .  a t.  
della L. 311/2004) presso il Comune di Perosa Argentina per n. 6 ore settimanali, con 

provvedimento del Sindaco n. 4 in data 21.01.2021; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 10.12.2021, di appro-

vazione del DUPS 2022/2024 aggiornato, è stata approvata la dotazione organica dell'ente 

ed il pia o t ie ale del fa isog o defi ito i  oe e za o  l’attività di p og a azio e 
complessivamente intesa nel rispetto delle linee di indirizzo del Dipartimento della funzio-

ne pubblica; 

 

CONSIDERATO che a causa della particolare carenza di personale il Comune si avvale di 

pe so ale di alt i Co u i i  vi tù di a o di e o ve zio i ai se si dell’a t.  del CCNL 
. .  e a t.  o a  della Legge . / , a he ai fi i di u ’e o o ia di 

spesa di personale; 

 

EVIDENZIATO che: 

- le gare di appalto devono tenersi con criteri di evidenza pubblica nel rispetto delle 

norme vigenti in materia e dei regolamenti comunali, in particolare il Regolamento per 

le Spese in Economia, il Regolamento su Contratti e il Regolamento di Contabilità e fat-

to salvo ua to p evisto dall’a t.  del D.Lgs. . .  .  i  ate ia di Ce t ali 
Uniche di Committenza; 

- agli effetti fu zio ali e p o edu ali l’attività di oo di a e to t a le u ità ope ative è 
svolta dal Segretario Comunale; 

 

RICHIAMATI: 

- il Regola e to o u ale pe  l’O di a e to Ge e ale degli Uffi i e dei “e vizi app ova-
to con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 06.09.2001 e s.m.i.; 

- il Regolamento comunale sui Contratti del Comune approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 57 in data 04.10.1991; 

- il Regolamento comunale per le Spese in Economia approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 in data 25.11.2011; 

- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 43 in data 17.12.2015 e s.m.i.; 



 

VISTO:  

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo statuto comunale; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’a ti olo  del D.Lgs. /  ha o espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione, ha provveduto a validare gli obiettivi che si alle-

gano al presente atto;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) – 

2022/2024, corrispondente alle previsioni del bilancio 2022/2024 approvato, che si 

compone dei seguenti documenti;  

- Schema del piano delle Performance (All. A);  

- Dotazioni finanziarie del bilancio di previsione 2022-2024 suddivise in capitoli di en-

trata (All. B) e di spesa (All. C); 

 

2. di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è stato definito conformemente alle 

previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, nonché agli 

obiettivi di gestione stabiliti con il DUPS ed è redatto in termini di competenza per il 

t ie io /  e i  te i i di assa pe  l’a o ; 
 

3. di affidare gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie contenuti nel Piano Esecutivo 

di Gestione ai seguenti responsabili dei servizi:  

- Dott.ssa TERSIGNI Ilaria: Respo sa ile dei se vizi dell’a ea a i ist ativa e se vizi 
generali, culturali, educativi;  

- Geom. CA“ORZO E i o: Respo sa ile dei se vizi dell’a ea tecnica per edilizia priva-

ta, lavori pubblici e urbanistica; 

- TROMBOTTO Silvia: Respo sa ile dei se vizi dell’a ea o ta ile ed e o o i o-

finanziaria;  

- Dott. SCHERILLO Alessandro: Responsabile Polizia Locale. 

 

4. di dare atto che:  

- o peto o ai espo sa ili dei se vizi le attività di gestio e p eviste dall’a t.  del 
D.Lgs. 267/2000, dal Capo II del Titolo II del Regolamento comunale 

sull’O di a e to degli Uffici e dei Servizi e dai provvedimenti di nomina;  

- la gestione dei capitoli è riservata ai responsabili dei servizi; 

- ai se si dell’a t.  del D.Lgs. / , la Giunta Comunale procederà ad eventuali 

variazioni al Piano Esecutivo di Gestione con proprie deliberazioni, sulla base di apposi-

te relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sotto-stanti alla ri-

chiesta di variazioni e lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi 

fissati, anche allo scopo di valutare la o ettezza dell’azio e del esponsabile;  

 



5. di demandare ai espo sa ili dei se vizi l’espleta e to delle p o edu e di affida e to 
degli appalti e delle forniture di beni e servizi nei limiti delle risorse assegnate come 

quantificate nel Piano Esecutivo di Gestione, nel rispetto delle norme vigenti in materia 

e dei regolamenti comunali, in particolare il Regolamento per le Spese in Economia, il 

Regolamento su Contratti e il Regolamento di Contabilità;  

 

6. di dare atto che:  

- l’i peg o di spesa si o etizza o  l’adozio e del p ovvedi e to di affida e to 
delle forniture e dei servizi da comunicare, tempestivamente, al funzionario respon-

sabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;  

- la finalità da conseguire è la gestione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed 

immobili, del patrimonio disponibile e non, appartenenti al Comune di Perosa Ar-

gentina;  

- tutti gli atti gestionali relativi alle gare di appalto sono affidati al responsabile del 

servizio con la fattiva olla o azio e dell’uffi io di seg ete ia;  
- il Piano Esecutivo di Gestione costituisce il Piano della Performance del Comune di 

Pe osa A ge ti a i t odotto dall’a t.  del D.Lgs. / ;  
- al termine del triennio 2022/2024 gli obiettivi generali e settoriali si intendono au-

tomaticamente rinnovati per il successivo esercizio finanziario e fino 

all’app ovazio e del uovo pia o delle iso se fi a zia ie e degli o iettivi;  
 

7. di stabilire che i responsabili dei servizi godono di piena autonomia nella gestione delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono inca-

i ati dell’a uisizio e delle e t ate, adotta do i e essa i atti di gestio e, i peg a do 
direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo pre-

sente le previste competenze che la legge pone in capo al Consiglio Comunale ed alla 

Giunta Comunale;  

 

8. di autorizzare i Responsabili di Area a compiere tutti gli atti di gestione finanziaria ne-

cessari a garantire il normale funzionamento dei servizi di propria competenza; 

 

9. di dare atto he le spese devo o esse e effettuate ell’a ito delle previsioni del Bi-

lancio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

. .  ed i elativi paga e ti sull’ese izio 2 entro gli stanziamenti di cassa; 

 

10. di pubblicare l’allegato pia o sul sito i te et dell’ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 

11. di consegnare copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area; 

 

12. di dare atto he la p ese te deli e azio e, pe  a e tati otivi d’u ge za, i  ase 
all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime, 

espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

********** 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARPINELLI dott.ssa Pia* 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


