
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 208 del 05/08/2014 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici , il  giorno cinque del  mese  di  agosto nel  Palazzo 
comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti  regolarmente 
recapitati ai Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
MAMMINI MATTEO
CAMPODONI MARIA CHIARA
ZIVIERI CLAUDIA
BANDINI ANTONIO
SAVINI ROBERTO
MINZONI GASPARE

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 208 del  05/08/2014

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

* * * * *

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa
 

      D.Lgs. 267/2000 – artt. 169, 175, 177, 192, 196, 197 e 198;
 

 

 

  
Precedenti
 

      Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  14/01/2014  (Prot.  n.  1587  del 
14/01/2014), di approvazione dello schema di PEG per l’anno 2014 quale documento 
di autorizzazione alla spesa;

 
 

aggiornamento del Piano generale di sviluppo 2010/2015.
  
Preso atto
 

 
 

verifica per l’anno 2014 di cui all’atto C.C. n. 132 del 12/05/2014 (Prot. n. 23438 del 
21/05/2014);
 

      del Piano generale di sviluppo 2010/2015, aggiornato per il 2014, che mette a 
confronto  le  linee  programmatiche  di  mandato  con  le  reali  possibilità  operative 
dell’ente,  sulla  base  delle  politiche  di  bilancio  e delle  risorse  finanziarie,  umane e 
strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio;
 

 
 

di  previsione  annuale  2014,  recante  i  programmi e progetti  che  l’Amministrazione 
intende realizzare nel triennio 2014/2016.
 
Considerato che
 

      la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in settori con a capo le figure 
apicali individuate nei dirigenti responsabili dei settori;
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      nel sistema di programmazione e controllo in uso sono presenti tre tipologie di 

obiettivi di PEG:
 

o        obiettivi di PEG strategici – derivano da obiettivi della Relazione previsionale 
e programmatica, rappresentandone azioni attuative;
o        obiettivi di PEG tipici - descrivono l’attività caratteristica, istituzionale del 
centro di costo, ricorrente ogni anno;
o        obiettivi  di  PEG straordinari  non  strategici  -  pur  non  avendo  un’origine 
strategica, hanno un carattere di straodinarietà, novità, sviluppo – anche, a titolo 
esemplificativo,  di  tipo  organizzativo  e/o  tecnologico  -  delle  attività  istituzionali 
potendo, altresì, essere connotati da elementi di miglioramento ed innovazione che 
li distingue dagli obiettivi tipici e sono occasionali, cioè non ricorrenti ogni anno;

 
 
 

particolari elementi di innovazione e da connotati di trasversalità; gli ambiti tematici 
entro i quali potranno essere individuati tali progetti di miglioramento e innovazione 
sono:

o        Unione della Romagna Faentina
o        Anticorruzione
o        Trasparenza
o        Digitalizzazione
o        Partecipazione
o        Sicurezza
o        Innovazione

 
      ogni obiettivo di PEG è accompagnato da uno o più indicatori, destinati a fornire 

una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, 
sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno;
 

      mediante  il  PEG si  evidenzia  la  dimensione finanziaria  delle  risorse  di  parte 
corrente  assegnate  ad  ogni  responsabile  di  servizio  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi gestionali;
 

      il PEG risulta pertanto così articolato:
 

o        Obiettivi e relativi indicatori;
o        Risorse umane attribuite;  
o        Risorse strumentali attribuite; 
o        Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;

  
Dato atto
 

 
 

2014, è contenuta nella sezione 3.1. della Relazione previsionale e programmatica 
2013/2015  e  che  tali  incarichi  saranno  affidati  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal 
Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato  approvato  con 
delibera  di  Giunta  Comunale  n.  268  del  29 luglio  2008  e,  comunque,  secondo la 
normativa stabilita in materia;
 

 
 

copia informatica per consultazione



sensi:
o        degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
o        degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
o        degli artt. 11, 19 e 20 del vigente Regolamento di Contabilità;

e  che  si  darà  atto  all’interno di  ogni  singola  determinazione di  prenotazione  e di 
impegno del rispetto di  quanto contenuto nel  presente  atto e nel  Regolamento di 
Contabilità;
 

 
 

sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 25 del Regolamento di Contabità;
 

 
 

12.4.001 ed implicando la migrazione dei seguenti capitoli di spesa e di entrata:
 
CAPITOLI DI SPESA

 

5660/18 Politiche giovanili - acquisto di beni

5660/20 Politiche giovanili - stampati e cancelleria

5665/6 Politiche giovanili - prestazioni di servizio

5665/19 Politiche giovanili - prestazioni

5665/41 Politiche giovanili - canoni

5665/116 Politiche giovanili - vigilanza

5665/450 Politiche giovanili - appalti di servizio

5670/44 Politiche giovanili - contributi

5061/40 Politche giovanili - quote associative

5061/44 Politiche giovanili - contributi

12840/40 Politiche giovanili - quote associative

12840/44 Politiche giovanili - contributi

CAPITOLI DI ENTRATA
 

358/20 Contributo da Comune di Modena per informagiovani on line

335/8 Contributo Regionale per iniziative sulla pace

824 Rimborso formazione volontari servizio civile da UNSC

 
Pareri
 
Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
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Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, palesemente resi, 
delibera

1)      Di  affidare  ai  dirigenti  per  l’esercizio  2014  le  risorse  finanziarie,  umane  e 
strumentali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  gestione  assegnati  per  le 
motivazioni  e  con  le  considerazioni  di  cui  alle  premesse  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
 
2)      Di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2014 volume conservato agli atti 
prot. n. 33771 del 18/07/2014, disponendo altresì la pubblicazione permanente del 
medesimo in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Faenza.
 
3)      Di dare atto di quanto segue:
 

a.            tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese 
devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via 
preventiva alle procedure di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 
b.            tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai 

sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 11, 19 e 20 del 
vigente Regolamento di  Contabilità  e degli  artt.  49 e seguenti  del  vigente 
Statuto del Comune di Faenza;

 
c.            tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno dovranno dare atto 

del  rispetto  del  PEG  adottato  per  l’anno  di  riferimento  e  del  rispetto  del 
Regolamento di Contabilità;

 
d.            gli  atti  di  liquidazione  sottoscritti  dai  responsabili  dei  servizi  saranno 

adottati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

4) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134,  comma  4,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  dando  atto  che  è  stata  eseguita 
apposita separata votazione unanime.
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 31 del 05.08.2014 

IL VICESINDACO
MASSIMO ISOLA

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1097 / 2014

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 23/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTURELLI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1097 / 2014

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 25/07/2014 Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valeria Savini

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

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, 25/07/2014 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

PARERE DEL CAPO SERVIZIO 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  ordine  alla  regolarità  tecnica  a 
conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 28/07/2014 IL CAPO SERVIZIO
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

PARERE DEL CAPO SERVIZIO 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  ordine  alla  regolarità  tecnica  a 
conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 28/07/2014 IL CAPO SERVIZIO
UNIBOSI PIERANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

PARERE DEL CAPO SERVIZIO 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  ordine  alla  regolarità  tecnica  a 
conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 29/07/2014 IL CAPO SERVIZIO
NONNI ENNIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

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 ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 31/07/2014 IL DIREGENTE
CAVALLI CHIARA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

PARERE DEL CAPO SERVIZIO 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  ordine  alla  regolarità  tecnica  a 
conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 29/07/2014 IL CAPO SERVIZIO
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

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 ordine alla regolarità tecnica 

Lì, 31/07/2014 IL RESPONSABILE
CIPRIANI LUIGI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

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 ordine alla regolarità tecnica 

Lì, 01/08/2014 IL RESPONSABILE
UNIBOSI PIERANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

PARERE DEL CAPO SERVIZIO 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  ordine  alla  regolarità  tecnica  a 
conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 28/07/2014 IL CAPO SERVIZIO
FACCHINI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

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, considerato 
che:

x è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

                                                                 per il Dirigente del settore Finanziario

                                                                               D.ssa Cristina Randi

Lì, 01/08/2014 IL DIRIGENTE
CAVALLI CHIARA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 05/08/2014

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2014

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 11/08/2014.

Li, 11/08/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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