Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

COPIA

IL PRESIDENTE
F.to MORO LUIGINO
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F.to MUSTO ANDREA
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_____________________________________________

Copia della presente deliberazione
viene affissa all’albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSTO ANDREA
_____________________________________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MUSTO ANDREA
_____________________________________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E:L. n.
267/2000, la regolarità contabile della
presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA
_____________________________________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSTO ANDREA

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforma
all’originale agli atti del Comune.

Ore 18:00

N. 80 del 10-05-2012
OGGETTO:

APPROVAZIONE P.E.G. 2012.
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
MORO LUIGINO
ZANUTEL RITA
CALASSO SIMONETTA
CAPPELLETTO MATTEO
CROSARIOL PATRIZIO
LAZZER GIANFRANCO
OSTAN GIUSEPPE
PELLIZZON STEFANO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Sig. MUSTO ANDREA Segretario Generale del
Comune.
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. MORO LUIGINO nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che:
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Lì, ___________________

Li _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Buscato Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSTO ANDREA
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OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.G. 2012.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del C.C. n.
15 del 04.04.2012;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 55 del 30.10.2009, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi dell’Ente, come approvato
con delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 03.02.2003;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 169;
Richiamati i provvedimenti del Capo dell’Amministrazione con i quali, in base al
richiamato regolamento di organizzazione, sono stati nominati i responsabili dei servizi del Comune
ed affidati gli incarichi dirigenziali;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare, su proposta del Segretario Generale, il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2012 come da allegato Sub A), affidando ai Responsabili dei Servizi in esso indicati le
risorse e gli indirizzi di gestione a ciascuno attribuiti;
2. Di autorizzare l’attuazione del succitato PEG a norma del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto
dell’Ente, del regolamento di contabilità e del regolamento per l’organizzazione degli uffici
servizi del comune;
3. Di dare atto che il PEG, in deroga all’art. 5, comma 1, sub a) del regolamento per la
disciplina del controllo di gestione (approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 77 del 20.05.02), coerentemente con le previsioni degli artt. 169 e 197 del
D. Lgs. n. 267/2000, viene approvato disgiuntamente al Piano degli Obiettivi, pur
concorrendo alla definizione dei programmi, utile ai fini del controllo di gestione e della
valutazione dei funzionari responsabili.
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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