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OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ANNO 2010 – APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che: 
 

− il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010, corredato della Relazione 
Previsionale e Programmatica nonché del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011, è 
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 14/06/2010; 

 
− l’art 169 del T.U.E.L. D. Lgs.267/2000 dispone che la Giunta Comunale, sulla base del 

bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Comunale, definisca, il piano esecutivo 
di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente delle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

 
- Richiamate: 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28/5/2009, con la quale è stato 
determinato il nuovo assetto organizzativo dell’ente; 

− i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati attributi ai Dirigenti gli incarichi di 
direzione dei Settori individuati nella suddetta deliberazione; 

 
- Visto il P.E.G. predisposto sulla base delle previsioni economiche contenute nel bilancio di 
previsione 2010 e degli indirizzi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
- Dato atto che nel P.E.G. sono individuati: 

− obiettivi trasversali, comuni a tutte le aree 
− obiettivi specifici distinti per ciascuna area 

e che per gli stessi sono state definite le fasi di attuazione per il loro raggiungimento, i risultati attesi 
ed i tempi di realizzazione; 
 
- Dato inoltre atto che, in relazione ai centri di costo già definiti per gli esercizi precedenti, sono 
state individuate, distinte per Area, le risorse finanziarie da assegnare ai singoli Dirigenti; 
 
- Visti: 

� Il D. Lgs. 267/2000; 
� Il Regolamento di contabilità; 

 
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Segretario Generale; 
 
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010, predisposto sulla base del Bilancio 
di Previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica, composto dai seguenti 
allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

� OBIETTIVI GESTIONALI 
� RISORSE ECONOMICHE 
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2. Di dare atto che le aree, nelle quali risulta strutturata l’organizzazione dell’attività dell’Ente, 
sono le seguenti e che ad ogni Dirigente responsabile vengono pertanto assegnate risorse ed 
obiettivi, come risultati dai suddetti allegati: 

 
 
 

SETTORE DIRIGENTE Responsabile 
SEGRETERIA GENERALE E 
PROGETTI SPECIALI 

Dott.ssa Iris IMBIMBO 

WELFARE Dott.ssa Federica DEYME 
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Dott.ssa Elena BRUNETTO 
POLIZIA MUNICIPALE Dott. Luca VIVALDA 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Arch. Claudio DELPONTE 

LAVORI PUBBLICI Arch. Diego CIPOLLINA 
AMMINISTRAZIONE GENERALE Dott. Alberto MERIALDO 

 
 
- Successivamente, con voti unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































