VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 233 del
Proposta N. 2180/2020

30/12/2020

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E OBIETTIVI DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE GENERALE DELL'ENTE
L’anno 2020 addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:30 nella Casa Comunale, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n.18 del 17.3.2020,
recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta
comunale di San Lazzaro di Savena, è stata convocata in videoconferenza secondo le modalità
di svolgimento in via telematica stabilite in via d’urgenza con provvedimento Sindacale prot.
10954/20 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.
Completate le operazioni di collegamento effettuate tramite i collegamenti internet messi a
disposizione del Settore Siit del Comune di San Lazzaro di Savena, alle ore 14:30 si procede
all’appello.
All'appello risultano presenti:
CONTI ISABELLA
SIMON BENEDETTA
CRISTONI MICHELE
MELEGA LUCA
FALCIATORE MONICA
GUIDI JURI
ALOE FRANCESCO
GRASSELLI BEATRICE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 7

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

in videoconferenza
in videoconferenza
in videoconferenza
in videoconferenza
in videoconferenza
in videoconferenza

Assenti n. 1

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.
E’ presente presso la sede comunale Sala Giunta e collegato in videoconferenza l’assessore
Luca Melega.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE presente presso la sede comunale,
Sala Giunta e collegata in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, con voto unanime e palese dichiarato dal Presidente l’approva, adottando il
seguente verbale, che verrà trasmesso telematicamente all’atto della pubblicazione agli
Assessori presenti alla seduta, giusto provvedimento sindacale prot. n. 10954/2020.
Visti:
✔
l’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che prevede “Spetta ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”;
✔
l’art. 107, sopra richiamato, comma 2, laddove dispone “Spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente
agli articoli 97 e 108”;
✔
l’art. 169 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 laddove dispone “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 ”;
✔
le disposizioni contenute nel regolamento comunale di contabilità in vigore, ed in
particolare gli artt. 4 e 8, che individuano le competenze dei soggetti preposti alla adozione
ed attuazione dei provvedimenti di gestione ed alle competenze del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto inoltre l'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche
conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1,
costituente parte integrante del decreto;
Dato atto che in data 28.12.2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 67 del 28 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, il Bilancio 2021/2023, redatto
secondo gli schemi previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e i relativi allegati;
Dato atto che, come precisato anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio 21/23, al fine di
far fronte ai maggiori oneri e minori entrate previsti quale conseguenza diretta e indiretta del
Covid, nonché per il finanziamento di alcuni primi interventi a favore del sistema economico
locale, il rispetto degli equilibri ha richiesto l’applicazione di una misura straordinaria, che
consiste nell’utilizzo di una buona parte delle entrate da permessi di costruire per il
finanziamento della parte corrente del Bilancio, per un importo pari a euro 1,7 milioni per il
2021 e 1 milione per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023.
Considerato che per tale motivo e, più in generale per le incertezze che influenzeranno
l’economia nel corso del 2021, il Bilancio di parte corrente sarà oggetto di un costante
monitoraggio e adeguamento in corso d’anno sia per il recepimento delle eventuali novità
introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 sia in base all’effettivo andamento della crisi sanitaria
ed economica e dei relativi riflessi sui servizi in termini di entrate e spese;
Dato inoltre atto che, relativamente alla parte in conto capitale del Bilancio, si ritiene di
ricorrere all’indebitamento in misura più contenuta possibile, previa verifica puntuale di altre
forme di finanziamento meno onerose per l’Ente compresa la verifica dei residui passivi e la
riscossione di residui attivi utili alla riduzione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità con
conseguente aumento dell’avanzo di amministrazione da destinare agli investimenti;
Considerato opportuno procedere alla assegnazione delle risorse contenute nel Bilancio di
previsione adottato ai rispettivi responsabili della gestione come da prospetti allegati (Allegato
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A – Previsioni di Entrata di competenza e di cassa 2021/2023; Allegato B – Previsioni
di Spesa di competenza e di cassa 2021/2023), con le seguenti indicazioni:
•

Il dirigente della 2^ Area “programmazione del Territorio” entro il 31 gennaio
predispone un cronoprogramma su tempi di rilascio dei Permessi di costruire e di
accertamento dei relativi oneri; gli altri dirigenti entro lo stesso termine definiscono,
coordinati dal settore Finanziario, una programmazione della spesa corrente coerente
con la programmazione di tali oneri così da garantire copertura finanziaria per gli
impegni e flussi di cassa per i pagamenti;

•

la spesa in conto capitale potrà essere impegnata sulla base di apposita crono
programmazione che i dirigenti dovranno effettuare entro il 31/01/2021 tenendo conto
degli indirizzi espressi in premessa;

•

in attuazione della linea di indirizzo consiliare contenuta nel paragrafo 13.7 del DUP
2021/23, si specifica che tra gli oneri di gestione relativi agli spazi comunali in
concessione vanno considerati anche gli oneri finanziari derivanti dall’investimento;

Visto il Piano degli obiettivi della gestione ordinaria con i rispettivi indicatori di output di cui
all’Allegato C nonché gli obiettivi operativi definiti in relazione alle Aree/Settori nel sezione
operativa Dup 2021-2023 di cui all’Allegato D e ritenuto opportuno procedere alla loro
assegnazione ai rispettivi Dirigenti di Area/ Responsabili di Settori autonomi;
Ritenuto inoltre opportuno incaricare i Dirigenti di procedere entro il 15 febbraio 2021 alla
progettazione di dettaglio degli obiettivi operativi, così declinati in obiettivi di gestione, da
proporre alla Giunta per l’approvazione ai fini del completamento del Piano della Performance
2021/23;
Viste le risorse umane assegnate ai settori (Allegato E);
Considerato inoltre che il Regolamento di economato all’art. 4 prevede che il servizio
economato all’inizio di ciascun anno finanziario sia dotato di un fondo e che sia la Giunta
Comunale a stabilirne l’entità;
DELIBERA
•

di assegnare le risorse contenute nel Bilancio di Previsione 2021/ 2023 ai Dirigenti
responsabili del procedimento di entrata e del procedimento di spesa, così come
evidenziato negli allegati prospetti, (Allegati A e B), che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento con le precisazioni e le linee di indirizzo
descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

•

di attribuire ai rispettivi responsabili di Area/Settori autonomi gli obiettivi della gestione
ordinaria con i rispettivi indicatori di output (Allegato C);

•

di assegnare ai Dirigenti di Area/ Responsabili di Settori autonomi gli obiettivi operativi
definiti nella sezione operativa del Dup 2021-2023 (Allegato D) per le aree/settori di
rispettiva competenza;

•

di incaricare i Dirigenti di procedere entro il 15 febbraio 2021 alla progettazione di
dettaglio degli obiettivi operativi, così declinati in obiettivi di gestione, da proporre alla
Giunta per l’approvazione ai fini del completamento del Piano della Performance
2021/23;

•

di assegnare ai Dirigenti le risorse umane di cui all’Allegato E;

•

di stabilire in complessivi euro 8.000,00 l’entità del fondo in dotazione al Servizio
economato per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 4 del regolamento di economato vigente.

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 per assegnare con urgenza i fondi ai dirigenti competenti.
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Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con separata ed esplicita votazione unanime,
recante lo stesso esito della precedente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – quarto comma – T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.
oOo
Deliberazione n. 233 del

30/12/2020

Copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CONTI ISABELLA
Deliberazione n. 233 del

30/12/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE

Proposta N. 2020 / 2180
4.3 SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E OBIETTIVI DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE GENERALE DELL'ENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/12/2020

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2020 / 2180
4.3 SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E OBIETTIVI DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE GENERALE
DELL'ENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30/12/2020

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 233 del 30/12/2020
4.3 SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E OBIETTIVI DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE GENERALE
DELL'ENTE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 233 del 30/12/2020

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E OBIETTIVI DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE GENERALE
DELL'ENTE.
Si dichiara l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 18/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/02/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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