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      DELIBERAZIONE N.  22   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO DI GESTIONE  - P.E.G. 

- ANNO 2017 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIASSETTE   addì   VENTOTTO del mese di   APRILE    alle ore  21:45     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       _____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO DI GESTIONE  - P.E.G. - ANNO 2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

ATTESO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30.04.2017, ha 
approvato il  bilancio  2017 - 2019; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del D.Lgs.  267/2000, il Comune 
ha una popolazione di n. 1730  residenti, e quindi inferiore ai 15.000 abitanti, ma 
intende avvalersi, della facoltà  di dotarsi del Piano esecutivo di gestione, 
ritenendolo strumento  indispensabile per la gestione economico-finanziaria e per 
l’attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione;  
 
VISTO il programma politico dell’Amministrazione in carica e la relazione 
previsionale  e  programmatica allegata al bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco 
il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato, i 
Responsabili dei Servizi; 
 
ATTESO  CHE  il Sindaco: 
 
• con decreto prot. n. 7  in data 23.01.2017 ha attribuito al Vice Segretario 

Comunale la responsabilità del servizio amministrativo con l'attribuzione dei 
compiti previsti dall'art. 107, comma 2° e 3° del D.lgs. n. 267/2000, comprese le 
competenze di cui alle lett. a) - e) - b) ; 

 
• con decreto prot. n. 2903 in data 24.08.2016 ha nominato l’ing. Marco 

Micheletti responsabile del servizio tecnico e SUAP; 
 
• con decreto prot. n. 2067 in data 03.06.2014 ha nominato la dipendente 

Raffaella Palamara  responsabile del servizio economico-finanziario; 
 
RITENUTO,  altresì, di assegnare a detti responsabili le risorse  finanziarie evidenziate 
per  ciascun servizio nell’allegato P.E.G. ed i relativi obiettivi di gestione; 
 
VISTO il  progetto  di   P.E.G.; 
   
RICHIAMATI: 
• lo Statuto Comunale, 
• il Regolamento di Contabilità, 
• gli artt. 169, 177, 183 del D.Lgs.  267/2000; 
• l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs.  n. 118/2011; 
 
ACQUISTITI gli  allegati pareri favorevoli  espressi in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai  sensi dell’art. 49, comma 1°del  D.Lgs. n. 267/2000; 



 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano  Esecutivo di  

Gestione – P.E.G. per l’anno 2017,  in conformità con il bilancio  di previsione 
per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione C.C. n.  14 del 
30.03.2017; 

 
2. di  stabilire che gli obiettivi di gestione sono affidati ai seguenti responsabili 

di area, nominati con decreto del Sindaco: 
 

• dott.ssa Anna Badiglioni   -  Vice Segretario Comunale, 
• ing. Marco Micheletti       -  Responsabile Servizio Tecnico, 
• Raffaella Palamara          -  Responsabile Servizio Economico –Finanziario; 

 
3. di stabilire che ai responsabili sopranominati è affidata anche la gestione 

dei fondi riportati nell’elenco residui attivi e passivi, nonché la gestione degli 
stanziamenti del bilancio triennale nel caso di spese ricorrenti o già previste 
da contratti in essere; 

 
4. di dare atto che  la determina a  contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 

267/2000 , come modificato dall’art. 14 della L. 265/99, è di competenza dei 
responsabili di servizio; 

 
5. di  dare atto che la  Giunta comunale  procederà a eventuali  variazioni al  

P.E.G. con proprie deliberazioni, sulla base di apposite richieste dei  
Responsabili; 

 
6. di dichiarare, con  successiva  e  separata votazione  unanime, il  presente  

atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 
 
 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  20-09-2017                                                                                 Il Vice Segretario Comunale 

                                                                                                                            Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  28-04-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 30-09-2017                                                                               Il Vice  Segretario Comunale 

                                                                                                                                   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                    Il Vice Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 
 

 






















































































































































