
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 26 DEL 06/04/2021 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG): APPROVAZIONE ED 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE.

 

Il giorno sei del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 16:30, nell’apposita sala delle 
adunanze del Comune di Poggio a Caiano e in videoconferenza si è riunita la Giunta.
Il Sindaco presidente Francesco Puggelli - con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea 
Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti:

Nominativo Presente Assente
PUGGELLI FRANCESCO X

MARI GIACOMO X
GANUCCI FABIOLA X
BERTINI TOMMASO X

FEDERICO MARIA-TERESA X

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 



 LA GIUNTA

RICHIAMATI:

 il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;
 il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità vigente;
 il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTO l’art. 73, c. 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020;

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 18/03/2020, concernente le modalità di svolgimento in video 
conferenza delle sedute di Giunta;

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica 
ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono 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 trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione 
Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

RICHIAMATO l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 
10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, il quale ha disposto la proroga del 
termine di approvazione del bilancio 2021/2023 al 31/03/2021;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2021 e n. 11 del 30/03/2021 con le 
quali sono stati approvati rispettivamente il Documento unico di Programmazione 2021- 2023 ed il Bilancio 
di previsione finanziario 2021– 2023;

DATO ATTO che ai Responsabili dei Servizi, a far data dal 01/01/2021, è stato consentito di impegnare ed 
accertare le disponibilità presenti sulla seconda annualità del Bilancio di Previsione 2020-2022, con la 
limitazione dei dodicesimi di spesa;

FATTI SALVI gli eventuali impegni e gli accertamenti presi in seguito alla approvazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023, nelle more della approvazione del PEG, di cui al presente atto;

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale 
documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 
nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e secondo cui precisamente: “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 servizi.
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.[…]
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,.[…];

CONSIDERATO inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è disciplinato dall’art. 169 del TUEL 
quale strumento di programmazione e di autorizzazione della spesa finalizzato a ordinare e a razionalizzare 
l’attività degli enti locali, attraverso la previsione di obiettivi, risorse e responsabilità di gestione, che risulta 
ispirata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Tale strumento 
consente quindi la programmazione analitica dei flussi finanziari, l’attribuzione delle risorse ai responsabili, 
la possibilità di correlare l’utilizzo di tali risorse con gli obiettivi assegnati, fornendo nel contempo gli 
strumenti (quali p.e. l’assegnazione del budget ai responsabili della gestione) adatti a creare, in capo alla 
dirigenza amministrativa, ampi margini gestionali al fine di promuoverne le capacità professionali, così 
integrando quel modello di responsabilità, c.d. manageriale, già previsto nella l. 8.6/1998 n. 142;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del 
piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 
1 lettera b);

CONSIDERATO inoltre che, successivamente alla approvazione del bilancio di previsione da parte del 
Consiglio Comunale, la Giunta nell’individuare il PEG, suddivide il bilancio (del quale il PEG costituisce 
peraltro un’analitica rappresentazione) in capitoli di spesa relativi agli obiettivi da raggiungere, assegnando 
ciascun obiettivo (compresa la frazione di bilancio da utilizzare per far fronte alle spese da impegnare) ai 
responsabili dei servizi competenti preposti ai vari centri di gestione (definiti nel linguaggio del d.lgs. n. 77 
del 25.02.1995 “centri di costo”) con riferimento anche ai corrispondenti centri di responsabilità. In tal modo 
i responsabili amministrativi hanno a disposizione risorse da impegnare al fine di realizzare gli obiettivi loro 
assegnati di modo che il piano esecutivo di gestione possa definirsi come un documento contenente un 
programma di gestione per la cui realizzazione vengono individuate le strutture responsabili con la 
contestuale assegnazione, a ciascuna di esse, di autorizzazioni di spesa e di controllo delle entrate previste 
per ogni Servizio, provenienti dall’articolazione del bilancio approvato dal Consiglio Comunale;

RITENUTO urgente approvare il PEG 2021-2023 finanziario per garantire ai Responsabili dei Servizi, 
l’immediata operatività sulle risorse a loro assegnate;

VISTO lo schema di PEG 2021-2023 allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, così composto:
- allegato “A1” - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI classificate per 
singoli Servizi di attribuzione;
- allegato “A2” - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI 
classificate per singoli Servizi di attribuzione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;



A VOTI UNANIMI espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il PEG 2021-2023 allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, così composto:

a. allegato “A1” - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI 
classificate per singoli Settori di attribuzione;

b. allegato “A2” - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER 
CAPITOLI classificate per singoli Settori di attribuzione, inclusa l’assegnazione relativa ai 
capitoli condivisi;

2. DI DARE ATTO che ai Responsabili di Servizio è stata comunque attribuita con decorrenza 
01/01/2021 la gestione dei capitoli di entrata e di spesa sintetizzati nelle risorse ed interventi come 
da estratto del sistema di contabilità dell’Ente con i limiti in dodicesimi dell’ultimo bilancio 
approvato;

3. DI DARE ATTO che ciascun responsabile per la parte di propria competenza è ed è stato 
responsabile di tutte le procedure di acquisizione di entrata e l’assunzione degli impegni di spesa;

4. DI DARE ATTO che il PEG 2021-2023 di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 
coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 11 in data 30/03/2021;

5. DI TRASMETTERE, a cura del responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto, la presente 
deliberazione ai Responsabili dei Servizi ed inoltrare loro i prospetti relativi alle risorse assegnate a 
ciascuno di essi;

6. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento all’individuazione degli obiettivi 
correlati alle risorse finanziarie attribuite e alle risorse umane che verranno con successivo atto 
attribuite;

7. DI DARE ATTO che fanno parte integrante della presente proposta N.2 allegati; 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Francesco Puggelli Andrea Meo 

documento sottoscritto digitalmente


