
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 102 del 18-05-2017

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER IL "1° SETTORE: AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO" DI
UNO SPECIFICO OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio a partire dalle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Assente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza LUCA GALLONI in qualità di VICE SINDACO; 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO;



PREMESSO che l’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
“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'articolo 157.
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.
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, 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'articolo 108, comma 1,
del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
 
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 3 del 30.03.2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati incaricati i seguenti Responsabili dei Settori:
- Amministrativo ed Economico/Finanziario: Dott.ssa Barbara Speranzini;
- Investimenti: Arch. Fabio Maria Dandini;
- Gestione del Territorio: Arch. Roberto Mariotti;
- Sicurezza e Vigilanza: Ten. Lionello Marconi;
- Ambiente: P.I. Giancarlo Torregiani;
 
CONSIDERATO:

che è intenzione di questa Amministrazione procedere con l’individuazione, per ogni singolo Settore,
degli obiettivi strategici annuali sulla base dei quali procedere con la predisposizione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017 e la definizione dei relativi specifici obiettivi da attribuire ai Responsabili;
che tali obiettivi strategici annuali, ricavati dalle linee programmatiche 2016/2021 proprie di questa
Amministrazione, serviranno altresì quale linea di indirizzo per la stesura dei relativi Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario;
che gli obiettivi che di volta in volta verranno individuati, compatibilmente con la propria natura
astratta trattandosi di linee di indirizzo per la predisposizione degli atti fondamentali
dell’Amministrazione, devono comunque considerarsi come immediatamente operativi per i
Responsabili di Settore nelle more della predisposizione del P.E.G. e della loro esatta definizione
nell’ambito del piano dettagliato degli obiettivi;

 
VISTI:

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 7.11.2014 di “Approvazione del nuovo sistema di
misurazione e valutazione della performance d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.l. 95/2012,
convertito nella legge 135/2012”;
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale competente in materia;

 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge



 
 

DELIBERA
 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
 
1) di individuare il seguente obiettivo strategico annuale per il 1° Settore - Amministrativo ed
Economico/Finanziario:

rinegoziazione dei mutui in essere, con riferimento alla possibilità in tal senso offerta dalla Cassa
Depositi e Prestiti nell'anno in corso, e devoluzione delle somme dei mutui in economia;

2) di precisare che:
l'operazione di rinegoziazione dei mutui in essere dovrà essere preliminarmente oggetto di apposita
relazione che metta in risalto la convenienza/opportunità dell'operazione stessa, sulla scorta della
quale l'Amministrazione andrà a decidere circa la definitiva autorizzare all'attivazione;
la devoluzione dovrà riguardare quelle opere completamente terminate per le quali sono stati accesi
appositi mutui nell'ambito dei quali si sono determinate eventuali economie da poter riutilizzare;

3) di stabilire che il predetto obiettivo strategico annuale dovrà trovare la propria concretizzazione
nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2017, con particolare riferimento alla definizione dei relativi
specifici obiettivi da attribuire al competente Responsabile;

 
4) di precisare che l'obiettivo appena individuato, compatibilmente con la propria natura astratta trattandosi
di linee di indirizzo per la predisposizione degli atti fondamentali dell’Amministrazione, deve pur sempre
considerarsi come immediatamente operativo per il Responsabile di Settore nelle more della
predisposizione del P.E.G. e della sua esatta definizione nell’ambito del piano dettagliato degli obiettivi;
 
5) dI stabilire che il Segretario generale:

dovrà coordinare e stimolare l'attività del competente Responsabili di Settore per la realizzazione
dell'obiettivo strategico individuato;
dovrà predisporre, dopo adeguata istruttoria che coinvolga sia il Responsabile che l'Assessore
competente per materia e successivamente all’approvazione del bilancio di previsione finanziario, la
proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2017 coerentemente con l'obiettivo innanzi indicato;

6) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa al Segretario comunale e al competente
Responsabile di Settore. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 18-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Non Necessario.

Trevignano Romano, 18-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

SEGRETERIA COMUNALE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Segretario Generale sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 18-05-2017

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO WALTER GAUDIO

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 
 

 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
| |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


