
COMUNE DI RUFINA
       Provincia di Firenze

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  123   Del  23-07-15

Oggetto: PEG  2015/2017  COMPETENZA E CASSA 2015 - APPROVA=
ZIONE.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di luglio, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 08:00 e seguenti, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PINZANI MAURO SINDACO P
MAIDA VITO ASSESSORE P
Galanti Daniela ASSESSORE P
De Luise Stefania Michela ASSESSORE P
Calonaci Antonio ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor PINZANI MAURO in qualità di SINDACO assistito dal Vice

Segretario Comunale  LEPRI TIZIANO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile N
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LA GIUNTA COMUNALE
             Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 21 Luglio 2015  con la quale è stata
approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21 Luglio 2015 con la quale è stato
approvato il bilancio triennale 2015-2017;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 29/09/14 avente per oggetto:
"Regolamento degli uffici e dei servizi - Art. 23 - Individuazione delle aree e loro
competenze" nonchè le nuove nomine dei Responsabili di Area effettuate con
provvedimento sindacale n. 13 del 18/10/2014 e aventi validità dal 1.11.2014 al
30/06/2016;

- il provvedimento sindacale n. 13 in data 18.10.2014 con il quale, ai sensi degli artt. 21,
32 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono stati
nominati i Responsabili delle Aree con compiti di direzione ed il Vice-Segretario
comunale;

Accertato che i servizi: Personale - Informatica - Polizia Locale sono gestiti in Unione
con Responsabili dipendenti assegnati alla stessa Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve con gestione di poste di bilancio comunale afferenti le proprie competenze;

                   Visti i capoversi 4, 5 e 6 del p. 9.3 allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011 e ritenuto
opportuno adempiere a quanto ivi previsto nelle more di definizione degli atti previsti
dall'art. 169 D.Lgs. 267/2000;

            Ritenuto necessario approvare il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2015

            provvedendo:

ad indicare i Responsabili di Area ai sensi dell’art. 109 del T.U. n. 267/2000·
ordinamento EE.LL., prendendo atto degli incarichi attribuiti con la disposizione
del Sindaco sopra citata, assegnatari delle dotazioni finanziarie articolate per
capitoli/articoli in base alle competenze, anche trasversali, di ognuno;

ad approvare la ripartizione del bilancio 2015-2017 come sopra approvato dal·
Consiglio Comunale,

      in categorie, capitoli/articoli per quanto riguarda le tipologie ed in macroaggregati,
capitoli/articoli

      per quanto riguarda i programmi;

                         Visti i seguenti allegati afferenti il PEG per capitoli entrata ed uscita
distinti per singoli Responsabili:

A) - Responsabile Pinzani Pilade

B) - Responsabile Perini Antonella

C) - Responsabile Lepri Tiziano
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D) - Responsabile Volpi Mauro

E) - Responsabile Cungi Umberto

F) - Responsabile Unione dei Comuni Masi Angela

G) - Responsabile Unione dei Comuni Cungi Umberto

H) - Responsabile Unione dei Comuni Terenzi Stefano

      Considerato altresì  che ai suddetti responsabili, titolari dei centri di responsabilità,
fanno capo, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli
capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell’esercizio 2014
nonché alle reimputazioni di cui alla revisione straordinaria (riaccertamento
straordinario) avvenuti con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del  27.04.2015;

               Dato atto che:

- il Piano esecutivo 2015 potrà essere, durante l’anno e fino al 15 dicembre 2015
oggetto di variazioni, sia nella parte propriamente contabile che in quella gestionale e
che tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 175 D.Lgs:267/00;

            Richiamato  l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

         Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e che si allegano in
copia integrale al presente atto:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Perini Antonella : “favorevole”;

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio Affari Generali
Sig.. Lepri Tiziano: “favorevole”;

          Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. PERINI
Antonella, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

             Con voti  favorevoli unanimi resi legalmente e verificati,

D e l i b e r a

- di indicare i Responsabili dei "Servizi", ai sensi del comma 1 dell'art. 169 del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., giusta Deliberazione G.C. n. 151 del 29/09/2014, come
segue:

n. CdR Centro di Responsabilità Responsabile

01 Area GESTIONE DEL TERRITORIO Geom. PINZANI  Pilade
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02 Area SERVIZI FINANZIARI Rag. PERINI Antonella

03 Area AFFARI GENERALI Sig. LEPRI Tiziano

04
Area SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E
SOCIALI

Sig. VOLPI Mauro

05 Area SERVIZI alla PERSONA Sig. CUNGI Umberto

06 Unione dei Comuni - Gestione del Personale Sig.ra MASI Angela

07 Unione dei Comuni - Polizia Locale Sig. CUNGI Umberto

08 Unione dei Comuni - Servizio ICT Sig. TERENZI Stefano

- di dare atto che la suddetta individuazione dei Responsabili dei "Servizi" recepisce la
definizione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali effettuata - in ottemperanza
all’art. 50, comma 10, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. - con disposizioni del
Sindaco;
- di individuare i seguenti servizi di staff o trasversali:

   *   Tecnico – manutentivo
   *   Economato – provveditorato
   *   Affari Generali – Personale – Organizzazione
   *   Servizio Informatico
   *   Servizio finanziario

- di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2015 unitamente ai seguenti allegati, parte
integrante della presente deliberazione:

A) - Responsabile Pinzani Pilade

B) - Responsabile Perini Antonella

C) - Responsabile Lepri Tiziano

D) - Responsabile Volpi Mauro

E) - Responsabile Cungi Umberto

F) - Responsabile Unione dei Comuni Masi Angela

G) - Responsabile Unione dei Comuni Cungi Umberto

H) - Responsabile Unione dei Comuni Terenzi Stefano
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- di assegnare ai suddetti Responsabili, titolari dei Centri di Responsabilità, unitamente
alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le
dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2014 e precedenti;

- di dare altresì atto che per le spese di funzionamento dei servizi, qualora il
procedimento per il reperimento e l'acquisizione dei fattori produttivi sia in capo a
servizi di staff o trasversali (Servizio tecnico–manutentivo; Economato–provveditorato;
Affari Generali-Organizzazione-Personale; Servizio Informatico; Servizio Finanziario),
le attività contrattuali, le determinazioni di spesa e le disposizioni di liquidazione
saranno adottate dai Responsabili di tali servizi, come indicato nel vigente Regolamento
di contabilità. I responsabili degli obiettivi e titolari degli stanziamenti di bilancio
restano il riferimento per la definizione delle tipologie, delle caratteristiche quantitative
e qualitative attese delle forniture nonché responsabili del corretto ed efficiente impiego
di tutte le risorse;

- di autorizzare i  titolari dei Centri di Costo ad adottare gli atti di gestione relativi alle
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che procedere all'esecuzione delle
spese con le modalità previste dal Regolamento dei contratti;

- di considerare obiettivi generali per l’esercizio 2015 la realizzazione delle entrate
previste,  l’applicazione delle tariffe deliberate per i servizi a domanda individuale e la
realizzazione del gettito previsto e, più in generale, le azioni tese ad assicurare il
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, come previsto dal
Bilancio Pluriennale 2015/2017, nonché il mantenimento degli standard qualitativi e
quantitativi dei servizi fin qui erogati dall’Ente per ciascun settore di attività;

- di considerare già impegnate, ai sensi dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL., le spese dovute per il trattamento economico tabellare già attribuito al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; per le rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; per le
spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

- di autorizzare i responsabili di Area competenti ad effettuare la liquidazione delle
spese di cui al punto precedente entro i limiti delle somme loro assegnate a tale scopo;

- di stabilire che per le spese pluriennali implicanti la deliberazione dell'organo
competente (con contestuale prenotazione di impegno), la deliberazione dovrà indicare,
tra l'altro, il capitolo e l'esercizio in cui la spesa trova copertura e che per tali spese la
presente deliberazione costituisce assegnazione di risorse ai  Responsabili di Centro di
Responsabilità che, con successive determinazioni, procederanno all'affidamento e
assumeranno gli impegni di spesa definitivi;

 - di impegnare i responsabili di Area ad operare, nel rispetto degli obiettivi relativi al
patto di stabilità interno per il 2015 come risultano determinati nel relativo allegato alla
deliberazione consiliare n. 39 del 21 Luglio 2015 di approvazione del bilancio
preventivo 2015;

- di dare atto infine che i prospetti concernenti la ripartizione delle tipologie in categorie
e dei programmi in macroaggregati sono allegati alla delibera consiliare di
approvazione del bilancio di previsione n. 39 del 21 luglio 2015.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to PINZANI MAURO F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 27-07-15                         al 11-08-15                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 12-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data                       è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 08-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Rufina, ________________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================
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