
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DELIBERAZIONE di GIUNTA
 n. 25 del 05-05-2020

OGGETTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020-2022 -

APPROVAZIONE PARTE CONTABILE

L'anno  duemilaventi e questo giorno  cinque del mese di maggio alle ore 11:00, presso Sede
dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Dei Componenti la Giunta:

Moschetti Gian Piero Philip Presidente P
Omoboni Paolo Assessore A
Mongatti Giampiero Assessore P
Ignesti Federico Assessore P
Passiatore Stefano Assessore P
Triberti Tommaso Assessore P
Buti Giampaolo Assessore P
Carlà Campa Filippo Assessore P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Moschetti Gian Piero Philip.
PARTECIPA il Vice Segretario dott. Brandi Benedetta, incaricato della redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione Mugello n. 5 del 20/03/2020, con il quale
si stabiliscono i criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio dell’Unione in
videoconferenza avvalendosi dell’applicativo informatico in dotazione all’Ente;

RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta, approvato con
Delibera di Giunta n. 81 del 24/09/2019;

DATO ATTO che la seduta si svolge in videoconferenza;

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Ente n.4 del 31/01/2020 in base al quale è stata
nominata Segretario generale pro-tempore dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello la
dott.ssa Carmela Ascantini dal 01/02/20120 fino al 31/12/2020;

CONSIDERATO che l'art.107 del TU 267/00 prevede che spettano ai dirigenti la direzione
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degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti
nonchè la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli
atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

LETTI:
- l'art .151 del D. Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
che al comma 1 prevede che gli Enti Locali presentino il Documento Unico di programmazione
entro il 31 Luglio e deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, termini
che possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
- l’art.163, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede: “Ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;

PRESO ATTO:
- CHE il Decreto Ministeriale del 13/12/2019 e poi il successivo Decreto Ministeriale del
28/02/2020 hanno prorogato rispettivamente al 31/03/2020 e poi al 30/04/2020 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-20212;
- CHE detto termine è stato altresì ulteriormente differito al 31/07/2020 ex art.107 del D.L.
n.18/2020, cd. Decreto “Cura Italia” convertito in legge con modifiche ed integrazioni, a fronte
dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

PRECISATO che i Servizi su cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente hanno operato in
esercizio provvisorio con riferimento alle risorse agli stessi attribuite con il PEG 2019-2021 così
come cristallizzato con deliberazione di Giunta n.107 dell'11/12/2019;

DATO ATTO che il Consiglio dell’Unione - con deliberazione n.10 del 24/04/2020 munita
della formula dell'immediata eseguibilità - ha approvato il D.U.P. 2020-2022 ed il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 corredato di tutti gli allegati obbligatori;

RILEVATA la necessità di provvedere senza indugio – nelle more dell'approvazione delle
schede di dettaglio - a formalizzare l'attribuzione delle risorse economiche e finanziarie ai
Dirigenti responsabili sulla scorta dell'approvato bilancio 2020-2022;

ATTESO:
- CHE il Regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con deliberazione consiliare n. 47
del 30/12/2016 ed in vigore dal 23/01/2017 - in linea con quanto previsto dall'art.169 del D.Lgs
n.267/2000 - al Titolo II art. 15 stabilisce che, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio
di previsione, verificata la congruità e coerenza con il D.U.P. e con le direttive impartite, la
Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- CHE il principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs 118/2011 per questo adempimento richiama la
prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio;
- CHE il piano in questione è redatto in termini di competenza con riferimento al triennio cui il
bilancio si riferisce, e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa;
- CHE il suddetto piano individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
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DATO ATTO che sono in corso di redazione le schede di dettaglio del PEG, il piano dettagliato
degli obiettivi ex art.108 comma 1 T.U. 267/00 nonché il piano della performance ex art.10
D.Lgs n.150/2009, documenti che andranno ad integrare detto piano nei termini di legge;

VISTO lo Schema Organizzativo vigente, dal quale risulta che, la macro-struttura dell'Ente è
composta da due Servizi: Economia Ambiente Territorio Forestazione e Affari Generali, alla cui
direzione sono posti due dirigenti;

RICHIAMATI:
- il decreto presidenziale n.27 del 29/12/2015 che attribuisce, tra le altre - la responsabilità del
Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione al dr. Vincenzo Massimo Massaro;
- il decreto presidenziale n.1 del 9/01/2020 con cui si attribuisce la responsabilità del Servizio
Affari Generali alla dott.ssa Benedetta Brandi con decorrenza 01/02/2020;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto,

VISTA la proposta n. 26 del Segretario ad interim dell’Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte dello stesso Segretario
proponente, e contabile, Dott.ssa Benedetta Brandi, dirigente del Servizio Affari Generali,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra riportate e nelle more delle integrazioni
richiamate in narrativa, l’attribuzione ai Dirigenti delle risorse finanziarie contenute nel bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 (P.E.G. 2020-2022 parte contabile) come da prospetto
allegato (ALL/1);

2) DI DARE ATTO che le responsabilità dei Servizi in cui si articola l’Ente sono così
riassumibili:
a) Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione: dott. Vincenzo Massimo Massaro
b) Servizio Affari Generali: dott.ssa Benedetta Brandi;

3) DI TRASMETTERE la deliberazione che si propone di adottare, ai Responsabili di Servizio
nonché, di pubblicare l'approvato PEG sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art.174 comma 4
del TU 267/00;

INDI LA GIUNTA, stante l’urgenza,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi inseparata votazione e nelle forme consentite
dalla legge ,

DELIBERA
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DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, quarto comma del D.L.vo 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario
f.to Moschetti Gian Piero Philip f.to Brandi Benedetta

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 26 del 28-04-2020 ad oggetto: PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020-2022 - APPROVAZIONE PARTE
CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo, 30-04-2020

Il Responsabile
f.to Ascantini Carmela

Parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 26 del 28-04-2020 ad oggetto: PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020-2022 - APPROVAZIONE PARTE
CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari esprime parere Favorevole di regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo, 30-04-2020

Il Responsabile
f.to Brandi Benedetta

____________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

____________________________________________________________________________

La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.

Borgo San Lorenzo, ___________
Il Segretario

___________________________________
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