
 

 

 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Castelnuovo di Garfagnana 

Provincia di Lucca 

 
ORIGINALE Deliberazione di Giunta N° 35 del 14.03.2014  

 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 

PIANO   DEGLI   OBIETTIVI   -  PIANO  DELLA  PERFORMANCE: - 

DETERMINAZIONI          

 
 

L’anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di marzo alle ore 15.30 presso la Sede 

dell’Unione Comuni Garfagnana, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de Il Presidente Mario Puppa, la Giunta. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 

Francesco Pinagli. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

ADAMI MARIA STELLA SINDACO Presente 

ANGELINI FRANCESCO SINDACO Presente 

BAISI CLAUDIO SINDACO Assente 

DANTI MARTA VICE-SINDACO Assente 

DAVINI DOMENICO SINDACO Assente 

FANTONI PAOLO SINDACO Presente 

GUAZZELLI ELENA VICE-SINDACO Assente 

LUNARDI MORENO SINDACO Assente 

MARIANI PIER ROMANO SINDACO Assente 

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO SINDACO Presente 

PUPPA MARIO SINDACO Presente 

SIMONETTI RINO SINDACO Presente 

TAMAGNINI DORINO SINDACO Presente 

 

Totale presenti   7    Totale assenti     6 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 

 

LA GIUNTA 

 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 28 del 17/12/2013, esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 

 

VISTO l’art. 42 – comma 5 – della L.R. 68/2011 che prevede per l’Unione l’approvazione di un proprio Piano 

Esecutivo di Gestione sulla base del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2 del TUEL; 

 

RILEVATO che l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti la Direzione degli 

Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, nonchè 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; 

 

DATO atto che il medesimo articolo 107 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; 

 

PRESO atto che il Decreto Legislativo n° 165/2001 attribuisce ai Dirigenti i compiti di gestione amministrativa e 

finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

 

CONSIDERATO che i Dirigenti assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie determinazioni, secondo le 

modalità fissate dalle norme vigenti e le indicazioni della presente deliberazione e dei suoi allegati; 

 

RITENUTO che il Piano Esecutivo di Gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione tra 

Segretario Generale, il Responsabile dell'U.O. Ragioneria e Contabilità, il Responsabile dell'U.O. Gestione 

Economico-Finanziaria e i Dirigenti dei vari centri di responsabilità, e che, pertanto, gli obiettivi determinati fanno 

riferimento alle diverse attività poste in capo agli stessi Dirigenti; 

 

RITENUTO inoltre che le dotazioni finanziarie umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi 

risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 

 

EVIDENZIATO che si procederà, eventualmente, ad apportare modifiche al piano, in corso d'anno, in relazione al 

variare degli stanziamenti o a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per 

l'anno 2014 al fine di assegnare ai responsabili dei centri di responsabilità le risorse nonchè le dotazioni strumentali, 

umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi; 

 

DI DARE atto che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL Il piano esecutivo di gestione è deliberato in 

coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i 

processi di pianificazione gestionale dell’Ente: 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 piano esecutivo di gestione…”; 

 

PRESO altresì atto delle disposizioni di cui all’art. 43 del vigente ordinamento degli uffici e dei servizi applicato in 

esecuzione dell’art. 54 dello Statuto, in materia di “Sistema integrato di pianificazione e controllo”; 

 

STABILITO, pertanto, di assegnare ai Dirigenti le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nell’allegato 

prospetto; 

 

STABILITO, che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture si procederà con riferimento alle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 e s.m.i., al vigente Regolamento dei contratti e di contabilità, dando atto che i 

contratti avranno per clausole essenziali quelle previste dagli specifici capitolati speciali approvati con i progetti 

esecutivi, dando mandato al Dirigente di indire con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, 

scegliendo tra le forme previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare; 

 



 

 

STABILITO in particolare che si potrà ricorrere ad affidamento di appalti ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 della 

Legge 31.01.94 n° 97 e successive modifiche ed integrazioni e con le altre modalità previste dai vigenti Regolamenti 

di contabilità e di contratti; 

 

PRESO atto che, quando ne ricorrono le circostanze, si farà riferimento e ME.PA. e alle convenzioni stipulate dalla 

Consip S.pA., come previsto dalla vigente normativa, esclusi i casi previsti dalla Legge e nei quali la quantità ed i 

prezzi di affidamento delle forniture assicurino economicità e convenienza all'Amministrazione tale da escludere 

l'opportunità del ricorso alle convenzioni stante la posizione geografica ed orografica in cui si svolge l'attività 

dell'Ente; 

 

RITENUTO di riservare alla Giunta l’emissione di appositi atti di indirizzo circa la gestione dei capitoli di spesa per i 

quali risulta necessario individuare nel dettaglio gli obiettivi da raggiungere; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana; 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal competente Ufficio – responsabile del procedimento; 

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

A VOTI UNANIMI; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per 

l’adozione dell’atto;       

2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, nei termini di cui all’allegato "A" al presente provvedimento di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale, definito per ciascuna risorsa ed intervento in capitoli, in 

conformità col bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e gli allegati relativi al Piano degli 

obiettivi, al Piano della performance conservati agli atti della presente deliberazione; 

3. di stabilire che i servizi dell’Unione Comuni Garfagnana sono quelli individuati nell’elaborato di cui al 

precedente punto 2); 

4. di stabilire che i Dirigenti godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono incaricati dell'acquisizione delle entrate, adottando i 

necessari atti di gestione, impiegando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, 

tenendo presente le previste competenze che la legge pone in campo  al Consiglio e alla Giunta; 

5. di dare atto che i Dirigenti possono assumere determinazioni per spese che impegnano esercizi futuri per 

servizi a carattere continuativo o la cui spesa si articola a cavallo di due o più esercizi finanziari; 

6. di individuare, sulla base del PEG finanziario, i Dirigenti, i responsabili dei procedimenti e i responsabili dei 

centri di costo, accanto ai quali è indicato il loro nominativo, incaricandoli di gestire i budget loro assegnati;  

7. di prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai Dirigenti come individuati dal presente atto; 

8. di riservare altresì alla Giunta l’emissione di appositi atti di indirizzo per la gestione dei capitoli di spesa per 

i quali non sono stati individuati specificatamente gli obiettivi, l'instaurazione e/o resistenza in giudizio e 

nomina legali, determinazione e concessioni contributi in mancanza di specifica disciplina regolamentare o 

atti di indirizzo; 

9. di stabilire che periodicamente verranno effettuate verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati 

dal PEG anche in funzione di controllo di gestione; 

10. di prendere atto che la Giunta procederà ad eventuali variazioni al PEG con proprie deliberazioni sulla base 

di apposite richieste dei Dirigenti dalle quali dovranno risultare le motivazioni a supporto della richiesta e lo 

stato di avanzamento dell'intervento per raggiungere gli obiettivi fissati anche allo scopo di valutare l'operato 

dell'azione del responsabile; 

11. di stabilire che i Dirigenti nell’affidamento degli appalti, forniture e servizi indicati nel PEG e nel piano degli 

obiettivi debbono attenersi alle modalità stabilite nella parte narrativa della presente deliberazione; 



 

 

12. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento l'Istruttore Direttivo 

Amministrativo/Contabile Dott.ssa Vittoriana Pedreschi; 

13. di dichiarare, con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Mario Puppa   Francesco Pinagli 

 

 

   
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente 

visibile sul sito web www.ucgarfagnana.lu.it dal 17.03.2014 al 01.04.2014. 

 

Il Segretario Generale 

  Francesco Pinagli 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno  11.04.2014 ai sensi  

dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 

 

 

Il Segretario Generale 

  Francesco Pinagli 

 

 

  

  

 

  

  



 

 

PARERI 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 

 

 

Oggetto :  BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 

PIANO   DEGLI   OBIETTIVI   -  PIANO  DELLA  PERFORMANCE: - 

DETERMINAZIONI         
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLEdi regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano 

la materia. 

 

 

Castelnuovo Garfagnana , li  14.03.2014 Il Dirigente 

  Dott. Pinagli Francesco                                          
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 

49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Castelnuovo Garfagnana, li 14.03.2014 Il Responsabile  
 Dott.ssa Vittoriana Pedreschi 

 
 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e considerati i suoi presupposti giuridici; 

Preso atto che nè dall’istruttoria nè dai pareri favorevoli, come sopra espressi, emergono elementi di 

irregolarità; 

NULLA RILEVA 

 

Circa l’adozione del presente atto. 

 
 

Castelnuovo Garfagnana, lì 14.03.2014 

                                             

Il Segretario Generale 

  Dott. Francesco Pinagli 
  

______________________________ 
 

 


