
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 182 

 

Data 15/12/2015 

 

OGGETTO: 

 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche 
apicali dell’Ente costituente la componente finanziaria del Piano 
Esecutivo di Gestione. Presa d’atto istituzione nuovi capitoli di 
bilancio al fine di garantire maggiore coerenza alle codifiche 
finanziarie di bilancio. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 14,15 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore  X 

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore  X 

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 6 2 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del 

lavoro, Dottor Raffaele Cossu; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura 

e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 



 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Assegnazione delle risorse 

finanziarie alle strutture burocratiche apicali dell’Ente costituente la componente finanziaria del 
Piano Esecutivo di Gestione. Presa d’atto istituzione nuovi capitoli di bilancio al fine di garantire 

maggiore coerenza alle codifiche finanziarie di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della legge regionale 13 dicembre1994 n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 21/12/2015 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 21/12/2015 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche apicali dell’Ente 
costituente la componente finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione. Presa d’atto 
istituzione nuovi capitoli di bilancio al fine di garantire maggiore coerenza alle 
codifiche finanziarie di bilancio. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 l’art. 169, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.8.2000 TUEL, prevede nella formulazione ancora applicabile 

all’anno 2015 che, sulla base del Bilancio di Previsione annuale e della Relazione Previsionale e 
Programmatica deliberati dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di 
Gestione unificato con il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance; 

 l’art. 107, primo, secondo e sesto comma, del TUEL, attribuisce ai Dirigenti l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva in relazione agli obiettivi 
dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione;  

 l’art. 183, nono comma, del TUEL, prevede che il Regolamento di Contabilità disciplini le modalità con le 
quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno di spesa; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi norma il ciclo della gestione della performance; 
 
PRECISATO CHE nel corso dell’esercizio provvisorio e quindi sino al 31.08.2015 i Responsabili di Settore 
dell’Ente hanno operato secondo le assegnazioni di risorse, strumenti e personale disposte con la 
deliberazione della G.C. n. 131 del 01.10.2014 relativa all’approvazione del P.E.G. approvato per l’esercizio 
2014 nei limiti posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO CHE con deliberazione consiliare n. 37 del 31.08.2015 veniva approvato il Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2015 - Bilancio pluriennale 2015/2017 – Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015/2017; 
 
CONSIDERATO CHE successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione non si è riusciti ad 
elaborare un Piano Esecutivo di Gestione secondo le disposizioni previste dall’art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000 a causa dell’eccessivo carico di lavoro a cui sono state sottoposte le strutture burocratiche 
dell’Ente che in questi anni hanno subito una progressiva e costante riduzione di personale a seguito del 
blocco del turn-over;  
 
CONSTATATO CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 146 del 26.10.2015, esecutiva nelle forme di 
legge, ha proceduto ad approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2015;  
 
CONSTATATO CHE successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione il responsabile del settore 
economico sociale ha avuto modo di comunicare informalmente alla Giunta Comunale la necessità di 
avviare, con urgenza, una consistente manovra correttiva al bilancio di previsione con particolare riferimento 
ai livelli degli stanziamenti delle spese correnti e dei correlati  limiti di impegnabilità onde conseguire il 
rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica posto dal Patto di Stabilità 2015 a causa degli scostamenti eccessivi 
rispetto alle previsioni dei livelli di incasso delle entrate in conto capitale; 
 



ATTESO CHE a seguito della suddetta situazione il Sindaco ed il Segretario Generale, con nota prot. N. 
14269, hanno promosso l’attivazione di iniziative utili al rientro nei limiti del patto di stabilità interno per l’anno 
2015, prevedendo l’impegnabilità di spese correnti soltanto in casi indifferibili ed urgenti;  
 
CONSIDERATO CHE soltanto con la variazione al bilancio adottata in via d’urgenza dalla G.C. con proprio 
atto n. 158 dell’11.11.2015 si è dato corso ad un riallineamento delle previsioni di bilancio funzionali a 
conseguire il rispetto dell’obiettivo richiesto all’Ente con patto di stabilità interno per l’anno 2015;  
 
ATTESO CHE con deliberazione del C.C. n. 45 del 30.11.2015 si è proceduto ad approvare la variazione di 
assestamento generale al Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio pluriennale 2015/2017 – Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015/2017; 
 
PRECISATO CHE l’urgenza della risoluzione di tali problematiche non hanno consentito di formalizzare 
l’assegnazione ai responsabile di settore delle risorse ma i medesimi hanno coerentemente interpretato 
sinora la gestione secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale anche mediante singoli atti 
deliberativi; 
 
PRECISATO CHE per le medesime motivazioni non si è in grado di pervenire ad una formulazione di P.E.G. 
ripartita per centri di costo ma esclusivamente mediante assegnazione per centri di responsabilità 
corrispondenti alle strutture apicali dell’Ente; 
 
CONSIDERATO CHE al fine di rendere la struttura del Bilancio di Previsione per capitoli maggiormente 
coerente al piano dei conti finanziario introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è stato necessario istituire 
nuovi capitoli ed apportare variazioni alle dotazioni finanziarie inizialmente previste nel rispetto degli 
stanziamenti degli interventi assestati approvati dal Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di dover prevedere che nell’esercizio 2016, in caso di mancata approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto 
del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i 
Responsabili all’adozione di atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall’art. 163 del Testo 
Unico degli Enti Locali come sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto 
dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 
 
Visto il vigente Regolamento dei sistemi integrati di controlli interni; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, i 

responsabili dei servizi hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il responsabile 
del settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare l’assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche apicali dell’Ente, 
costituente la componente finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione, separate per entrata e spesa, come 
risultante dagli allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare atto della nuova strutturazione del Bilancio di Previsione per Capitoli è quella complessivamente 
risultante dai medesimi allegati al fine di renderla maggiormente coerente al piano dei conti finanziario 
introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
3. Di dare atto che ove nel 2015 non sia stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, i titolari dei Centri di 
responsabilità possono adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze gestionali di mantenimento, 
nell’ambito dei centri istituiti con il Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti posti dal citato art. 
163, commi 1 e 3, del Testo Unico degli Enti Locali. 
 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico Enti Locali. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART284
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803574ART13


PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 e 174 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 15/12/2015 Il Responsabile del Settore LL.PP. e 
Tecnologico  

F.to Ing. Luisa Cocco 

Il Responsabile del Settore Urbanistica 
F.to Ing. Silvia Serra 

 

 Il Responsabile del Settore Economico 
Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, 

Biblioteca e Politiche del Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 Il Responsabile del Settore AA.GG. e 
Personale 

F.to Dott. Simone Farris 
 

 Il Responsabile del Settore S.U.A.P. e 
Edilizia Privata  

F.to Geom. Paolo Monni 
 

 Il Responsabile del Settore Polizia 
Municipale  

F.to Cap. Concas Luciano 
 

 Il Responsabile del Settore Tributi e 
Servizi al Cittadino  

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 e 174 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 15/12/2015 Il Responsabile del Settore Economico 
Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, 

Biblioteca e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 21/12/2015  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


