
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 9 

  in data 31/01/2022 

 

OGGETTO 
 

MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI 2022-2024 A SEGUITO DELLA 
NUOVA REVISIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 14.25, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco, si è svolta la seduta di Giunta Comunale presso la Sede 

Municipale ed in videoconferenza, alla presenza fisica del Sindaco e del Segretario Comunale 

nella Sede Municipale, il quale ha accertato la presenza delle seguenti persone: 

 

 
 

Nominativo 

 
 

Carica 

 
 

Presenti 

Fisicamente 

presso la  

Sede 
Municipale 

 
In 

videoconferenza 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco 
 

SI 

 

SI 
 

 

 

Scarabello Adelaide 

 

Vicesindaco 

 

SI 

 

SI 
 

 

Zaniol Lucio 

 

Assessore 

 

SI  
 

SI 

 

Zanette Fiorenza 

 

Assessore 

 

SI 
  

SI 

 

Caruzzo Ermes 

 

Assessore 

 

SI SI  

 

Ed ha altresì accertato l’idoneità del collegamento audio/video a garantire: 

 il controllo in tempo reale della presenza o meno dei partecipanti da remoto; 

 l’esame della documentazione, la discussione da parte dei partecipanti alla riunione, la votazione 

simultanea e la constatazione dei risultati della votazione 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 
Numero Proposta: 30 
 
Oggetto: MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI 2022-2024 A SEGUITO 

DELLA NUOVA REVISIONE ORGANIZZATIVA 
 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2022-2024; 

 
Premesso che: 

- l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spettano ai responsabili di P.O. 
la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai 
regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche 
mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno; 

- nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con delibera di C.C. n.74 
del 29.12.2021 sono stati individuati gli obiettivi operativi per ciascuna missione e le finalità 
da conseguire; 

- la Giunta e i Responsabili di Area sono impegnati nella definizione degli obiettivi da inserire 
nel piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance di cui all’art. 169 del D.Lgs. 
267/2000; 

- che è in corso di approvazione il nuovo assetto organizzativo che vedrà ridefiniti i 
responsabili di Area e pertanto tale assegnazione è temporanea e limitata e sarà rivista alla 
luce dell’approvazione della nuova struttura organizzativa; 

 
Rilevato che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 

(allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) dispone che “contestualmente all’approvazione del 
bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, 
capitoli e, eventualmente in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e 
eventualmente in articoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il 
piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie 
in categorie e dei programmi in macroaggregati; 

 
Considerato che l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il 
Documento Unico di Programmazione la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G), 
stabilisce, inoltre, che il Piano Esecutivo di Gestione: 
- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto in termini di 

cassa; 
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio; 

 
Ritenuto, al fine di una migliore gestione e nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione – Piano delle performance, di cui all’art. 169 e 197 del D.Lgs. 267/2000, procedere 
ad una immediata approvazione di un Piano Esecutivo di gestione – parte contabile, limitato 
all’attribuzione a ciascun Responsabile di Area di risorse d’entrata suddivise in categorie/capitoli 
e spese suddivise in macroaggregati/capitoli per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio 
di previsione, per garantire il proseguimento del normale funzionamento degli uffici e la 
prestazione dei servizi da rendere; 

 



Visto la precedente deliberazione di G.C. n. 1 del 5.01.2022 ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione Esercizi 2022-2024 e attribuzione ai rispettivi responsabili”; 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 7.01.2022, con la quale viene approvata la 

riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente; 
 
Ritenuto necessario alla luce della delibera sopraccitata procedere a modificare il piano 

esecutivo di gestione e le relative assegnazioni ai nuovi responsabili; 
 
Visti i nuovi prospetti allegati distinti per Responsabile di Area che costituiscono il Piano 

Esecutivo di gestione – parte contabile in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e in 
termini di cassa per l’esercizio 2022 che presentano anche la ripartizione delle tipologie 
d’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati e dato atto che gli stessi 
sono conformi al Bilancio 2022/2024 approvato con la delibera consiliare sopra citata; 

 
Considerato altresì che: 

- l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2022-2024 inclusi nel bilancio di 
previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per 
centri di responsabilità, avverrà mediante l’adozione di determinazioni dirigenziali in 
attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel DUP – Sezione 
operativa o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della 
Giunta comunale; 

- il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2022-2024 avverrà con il limite del relativo 
stanziamento di cassa; 

- ciascun dirigente/responsabile, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le 
procedure dia acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al servizio contabilità 
per la seguente annotazione nelle scritture contabili; 

 
Stabilito quindi di assegnare ad ogni Responsabile di Area le risorse finanziarie come 

risultanti dai prospetti allegati al fine di consentire l’assunzione degli impegni di spesa e la 
gestione delle entrate; 
 

Visto quanto previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità in ordine 
alla predisposizione dei piani esecutivi di gestione; 
 

Visto, altresì, quanto previsto dagli artt. 35 e seguenti del vigente Regolamento comunale 
per l'ordinamento della struttura organizzativa; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli art. 107 “Funzioni e 
responsabilità della Dirigenza” e art. 169 “Piano Esecutivo di Gestione”; 

 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs. 118/2011; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 
 
 



D E L I B E R A 
 
 

1) di procedere alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione, triennio 2022-2024, per le ragioni 
descritte in premessa, parte contabile come da prospetti allegati (allegato A) suddivisi per 
Responsabili di Area, che prevedono la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e 
capitoli e del programma di spesa in macroaggregati e capitoli per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione approvato 2022-2024 in termini di competenza ed anche di 
cassa per l’esercizio 2022; 

 
2) di dare atto che tale riassegnazione legata all’approvazione della nuova struttura organizzativa 

decorre a far data dal 01.02.2022; 
 

3) di demandare ad un successivo atto l’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del 
Piano della performance; 

 
4) di pubblicare ai sensi dell’art. 174, comma 4, del T.U.E.L. sul sito internet dell’ente il Piano 

Esecutivo di Gestione; 
 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri

30

MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI 2022-2024 A SEGUITO DELLA NUOVA
REVISIONE ORGANIZZATIVA

2022

Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2022

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/01/2022Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 08/04/2022
MORENO ROSSETTO in data 11/04/2022



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 4 

Numero 9 Data 31/01/2022 

Oggetto: MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI 2022-2024 A SEGUITO 

DELLA NUOVA REVISIONE ORGANIZZATIVA 

Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione. 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 13/04/2022 alla data 28/04/2022. 

 

Breda Di Piave, 28/04/2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 28/04/2022 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 02/05/2022


