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C O P I A  
                                                                
 

                     DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 n. 75 del 25-07-17 

 
OGGETTO 

 
PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE  (P.E.G.) 2017/2019 - 

INTEGRAZIONE- APPROVAZIONE SCHEDE SINTETICHE ED A= 
NALITICHE DEGLI OBIETTIVI - 

 
 

 
L'anno  duemiladiciassette  il giorno  venticinque del  mese di luglio alle  ore 14:30, nella sede 

della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata  nelle forme di rito, si è riunita la Giunta 
Esecutiva. 
 

 
PRESIEDE il Presidente sig. Omoboni Paolo. 

 
Dei componenti la Giunta Esecutiva:  

 
   Omoboni Paolo Presidente P 
Ignesti Federico Assessore P 
Mongatti Giampiero Assessore P 
Passiatore Stefano Assessore P 
Scarpelli Claudio Assessore P 
Triberti Tommaso Assessore A 
Menghetti Cristian Assessore P 
Izzo Roberto Assessore P 
   
ne risultano PRESENTI n.   7 e ASSENTI n.   1.  
 

 PARTECIPA  il Dott. Ascantini Carmela in qualità di Segretario, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 

LA GIUNTA  
 

ESAMINATA la proposta n. 78 del Segretario dell’Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 – Integrazione – Approvazione schede 
sintetiche ed analitiche degli obbiettivi” ed allegata al presente provvedimento divenirne parte 
integrante e sostanziale (ALL. A);  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso 
Segretario proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, Dott.ssa Carmela 
Ascantini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. L.gs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,  
 

DELIBERA 
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DI APPROVARE la proposta n. 78 del Segretario dell’Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente 
l’oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (ALL. A); 
 
INDI LA GIUNTA, stante l’urgenza,  
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, nelle forme consentite 
dalla legge,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
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IL SEGRETARIO 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
ed in particolare 
l’art. 169 recante “Piano esecutivo di gestione” (P.E.G), ai sensi del quale si dispone: 
- comma 1  “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al 
primo 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 serviz”. 
- comma 2  “Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, 
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli 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'art. 157”. 
- comma 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 unitariamente i 
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis”. 
- comma 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 macro-aggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo 
unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, sono unificati organicamente nel PEG”. 
 
VISTI altresì: 

– l’art. 197 (comma 2, lett. a) recante “Modalità del controllo di gestione” il quale 
introduce, quale prima fase in cui si articola il controllo di gestione, la predisposizione 
di un Piano Esecutivo di Gestione; 

– l'art. 107, recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza,  il quale definisce le 
attività di gestione di competenza dei dirigenti (comma 2) stabilendo che spettano ai 
dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta (comma 3); 

 
RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui : 
- spetta agli organi di governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle 
priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa (comma 
1); 
- spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi 
di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali (comma 2); 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione 
(R.O.U.S.), approvato  con deliberazione di Giunta n. 40  del  14/05/2014; 
 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio  n. 4 del 14/03/2017  recante: “Documento unico di 
programmazione (D.U.P.) 2017/2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 - 
approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 31 del  28/03/2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 parte contabile e successivi aggiornamenti  
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(delibere di giunta n. 56/2017, 63/2017 e 70/2017); 
  
DATO ATTO: 
- 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  lo stesso  individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 
 
VISTO lo schema organizzativo dell'Ente, ultima modifica con  delibera di Giunta n. 77 del  del 
20/09/2016,  secondo cui per l'Unione   risulta la seguente struttura organizzativa:  
- Servizio Economia Ambiente e Territorio e Forestazione – dirigente a ruolo, dott. Vincenzo 
Massaro (decreto del Presidente n. 27 del 29/12/2016); 
- Servizio Affari Generali – reggenza ad interim al  Segretario scrivente (ultimo decreto del 
Presidente n. 12 del 31/05/2017); 
 
CONSIDERATO altresì che fanno capo alla sottoscritta, in qualità di  dirigente il Servizio 
Affari Generali, le funzioni di  pianificazione strategica,  programmazione e controllo; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, in vigore dal 23/01/2017, approvato con 
delibera di consiglio n. 47 del 30/12/2016, secondo cui il  Segretario dell'ente è il soggetto 
deputato a proporre alla giunta il presente provvedimento (art. 15, comma 4, lett. b); 
 
RAVVISATA pertanto la propria competenza a provvedere in virtù del decreto presidenziale n. 
11 del 31/05/2017; 
 
VISTO il PEG descrittivo, composto dalle schede sintetiche ed analitiche degli obiettivi del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2017,  predisposte dai dirigenti (allegato 1) che va ad 
integrare quello contabile già approvato con delibera di giunta n. 31 del 28/03/2017 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), insieme al Piano dettagliato degli 
obiettivi (P.D.O.), costituisce il Piano della Performance dell’Unione; 
 
RITENUTO di dover integrare il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 di cui alla 
deliberazione di Giunta n. 31 del 28/03/2017 mediante approvazione della parte descrittiva del 
Piano composta dagli obiettivi assegnati ai dirigenti (ALL/1 e ALL/2) e l’attribuzione delle 
risorse economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stessi ai Dirigenti 
responsabili; 
 
TUTTO CIO' PREMESSO,  
 

PROPONE 
 
1) DI APPROVARE,  ad integrazione del P.E.G., parte contabile, 20167 di cui alla delibera di 
giunta n. 31 del 28/03/2017,  gli obiettivi dell’Ente espressi nelle schede sintetiche ed analitiche 
allegate al presente atto (ALL/1 Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione e ALL/2 
Servizio Affari Generali)  debitamente sottoscritte dai dirigenti e dal Presidente; 
 
2) DI DARE ATTO che il Dirigente del Servizio Affari Generali provvederà con proprio 
successivo atto all'attribuzione degli obiettivi alle Posizioni Organizzative afferenti il Servizio; 
 
3) DI DICHIARARE la deliberazione che si propone di adottare, Immediatamente Eseguibile  ai 
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sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
4) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione dell'Ente. 
 
         Il Segretario 
                                Dott.ssa Carmela Ascantini 
 
 
 

 



UNIONE MONTANA  DEI COMUNI DEL MUGELLO 
Via Palmiro Togliatti, 45 

50032 –BORGO SAN LORENZO 
 

 

Pagina 6 di 6  DELIBERA DI GIUNTA n. 75 del 25-07-17 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
MUGELLO  

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 75 DEL 25-07-17 
 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA 
 

PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE  (P.E.G.) 2017/2019 - 
INTEGRAZIONE- APPROVAZIONE SCHEDE SINTETICHE ED A= 

NALITICHE DEGLI OBIETTIVI - 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO              
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267. 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 25-07-17 Il Responsabile 
 F.to Ascantini Carmela 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art.  49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 25-07-17 Il Responsabile 
 F.to Ascantini Carmela 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to Omoboni Paolo              F.to Ascantini Carmela 
 
 
 
 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia  della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  di  questo  ente  N.  Registro  

1025          per quindici (15) giorni consecutivi dal 09-08-17                    al 24-08-17                         ai 

sensi dell'art. 124, comma 2,  del D.Lgs. 18.08.00  n. 267. 

Borgo San Lorenzo, 25-08-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Masotti Annalisa 
 
========================================================================== 

ESECUTIVITA'  

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

   il 20-08-17                     , per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione  

 all’albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267); 

   

 
Borgo San Lorenzo,  21-08-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  F.to Masotti Annalisa 
=========================================================================== 

 


