
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 396

                adunanza del 11/11/2020

OGGETTO:

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022: variazione

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario  Luca Canessa

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 con entrata 
in vigore dal 30/04/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 del 20/03/2020 inerente “Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
«misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista  la  circolare del  Ministero  dell’Interno del  27/10/2020 avente ad oggetto  “Decreto  del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Applicabilità  alle  sedute  di  giunta  e  consiglio 
comunale”;
si stabilisce che gli Assessori possono presenziare alle sedute di Giunta Comunale anche tramite 
collegamento remoto, debitamente verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.

Risultano quindi  presenti  in  collegamento remoto gli  Assessori:  Giacomo Cerboni,Riccardo 
Megale,Mirella Milli,Simona Petrucci,Fabrizio Rossi,Fausto Turbanti e Chiara Veltroni.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  CHE  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  all'art.  169,  prevede  che  la  Giunta  deliberi,  in 
coerenza  con il  Bilancio  di  Previsione  e  con il  Documento  Unico di  Programmazione,  il  Piano 
Esecutivo  di  Gestione  (PEG),  individuando  gli  obiettivi  della  gestione  ed  affidando  gli  stessi,  
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
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VISTO CHE:
- il Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della  
Performance siano unificati organicamente nel PEG;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, in materia di 
PEG tra l'altro stabilisce che esso:

– ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 
rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie 
in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei 
servizi;

– ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
– ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 

controllo ad esso connesse;
– ha natura previsionale e finanziaria;
– ha contenuto programmatico e contabile;
– è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel Bilancio di 

previsione  e  per  cassa  con  riferimento  al  primo  esercizio  considerato  nel  Bilancio 
preventivo;

VISTO ALTRESÌ CHE:
-  il  Decreto  Legislativo  n.  118/2011  ha  reso  obbligatori  una  serie  di  allegati  al  PEG  di  tipo 
finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle 
ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio;
- ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., i contenuti del PEG sono la risultante di un processo 
iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente;

VISTI altresì  la  Legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”  e  ss.mm.ii  ed  il  D.Lgs.  n.  33/2013 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 
10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del  
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-
2022, approvato con Deliberazione G.C. n. 26 del 29.01.2020 ed i relativi allegati;

RILEVATO CHE:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 70 del 20.07.2019;
- la Nota di Aggiornamento del DUP 2020-2022 è stata approvata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 07.04.2020;
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-  il  Bilancio  di  previsione  2020-2022  e  relativi  allegati  è  stato  approvato  con  Deliberazione  di 
Consiglio comunale n. 20 del 07.04.2020, che con Deliberazione C.C. n. 70/2020 è stato approvato 
l'assestamento generale di bilancio e che sono state approvate successive variazioni di bilancio con 
atti consiliari n. 24/2020, n. 32/2020 e n. 80/2020; 

VISTO che con Deliberazione G.C. n.  498 del  18.12.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) provvisorio 2020-2022 e che con Deliberazione G.C n. 91 del 22.04.2020 è stato 
approvato il PEG 2020-2022, variato con Deliberazione G.C. n. 246 del 05.08.2020;

TENUTO CONTO  che con deliberazione della Giunta Comunale n.  283 del  03.09.2020 è stata 
approvata  la  variazione  dell'assetto  organizzativo  dell'Ente  attraverso  una  nuova  articolazione 
funzionale e una nuova struttura organizzativa;

VISTE, anche in ragione della fase di emergenza organizzativa causata dalla pandemia provocata dal 
virus Covid-19, le richieste di modifica/integrazione pervenute per il PEG vigente, conservate agli 
atti d'ufficio, e la successiva istruttoria, nonché i contatti intrattenuti e gli incontri effettuati con i 
responsabili dei Settori e Servizi interessati;

RAVVISATA pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, la necessità di variare il PEG 2020-2022 
(a cui sono unificati organicamente il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance);

CONSIDERATO che il presente atto non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, previste 
dall’art.42 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 175 comma 9, prevede tra 
l'altro che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione siano di competenza dell'organo esecutivo;

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell’art.49  del  D.Lgs.  n.267/2000  dal 
Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.49 del  D.Lgs.  n.267/2000,  sul presente atto  è richiesto il 
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, in quanto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi anche maggiori o minori entrate o spese 
per l'ente;

Con voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1)  di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di variare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, di cui alla Deliberazione di Giunta 
comunale n.  246 del  05.08.2020, con le modifiche e integrazioni  riportate  nel  testo della  nuova 
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versione del PEG (a cui sono unificati organicamente il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano  
della Performance) e relativi allegati, depositato agli atti d’ufficio;

3)  di pubblicare nel sito istituzionale dell’Amministrazione, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, il documento approvato con il presente atto;

4) di incaricare il Segretario Generale di comunicare l'avvenuta approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale: agli Amministratori,  al Presidente del 
Consiglio  Comunale,  ai  Dirigenti,  ai  Funzionari  titolari  di  posizione organizzativa,  al  Nucleo  di 
Valutazione, al Collegio dei Revisori;

5)  di  riservarsi di  adottare,  ai  sensi  dell'art.  175  comma  9  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  eventuali 
variazioni al Piano Esecutivo di Gestione nei tempi previsti  dalla legge, qualora se ne ravvisi  la 
necessità.

 IL SINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE
         Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Luca Canessa
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