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C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Originale/copia 

 
   N. 74 
     del  
20/11/2014 

 
   OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2014 – Approvazione modifica e  
                         integrazione. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  venti del mese di Novembre alle ore 20.00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone 
dei signori: 
 

• Satgia Daniela                      - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna                                                                                           - Vice Sindaco 

• Gungui Antonia                                                                                                   – Assessore 

• Lai Giuseppe                                                                                                           – Assessore 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Lucia Tabasso 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
 
 

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, 
esprime il seguente parere “favorevole”. 
                                                                                                Il Responsabile                                                                                                       
                                                                                            Vedele Franca Pina 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione 
esprime parere favorevole e si attesta che per la stessa esiste in bilancio la necessaria copertura 
finanziaria. 
                                                                                                Il Responsabile 
                                                                                            Vedele Franca Pina 
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La Giunta Municipale 
 
 Premesso: 
-che ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000, negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base 
del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l’Organo esecutivo deve definire il Piano 
Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 
alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 
-che questo Comune pur non essendo tenuto alla formazione del documento di cui sopra, in 
quanto avente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ritiene che il Piano Esecutivo di 
Gestione ed il Piano degli Obiettivi siano degli importanti strumenti di gestione e di guida 
all’attività gestionale dei Responsabili dei Servizi; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, Pluriennale 2014/2016 e della 
R.P.P; 

Vista la Delibera G.M. n. 39 del 29/04/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014 
(Piano esecutivo di Gestione) e assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili d’Area; 

Rilevato che a seguito delle variazioni al bilancio di previsione 2014, approvate con le 
seguenti deliberazioni: 

• G.M. n. 64 del 27/10/2014, ratifica deliberazione C.C. n 35 del 20/11/2014; 

• C.C. n. 36 del 20/11/2014 variazione di assestamento; 

si ravvisa la necessità di aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili d’area ; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi, 
approvato con proprio atto n. 28 del 21/05/2009; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 
1) Di apportare al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 le variazioni con i nuovi 

capitoli e modificazioni ai capitoli già esistenti assegnati e da assegnare ai Responsabili 
Area Amministrativa-finanziaria, Area Tecnica e Area Socio-Culturale, come da allegati 
al presente atto, i quali formano parte integrante e sostanziale; 

 
      2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°          
           comma del D.Lgs n. 267/2000; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

Satgia Daniela                                                                                                   Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 26/11/2014 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 26/11/2014 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                                             Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno  26/11/2014 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 
 
Dalla residenza municipale, il 26/11/2014 
 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

                                                                                              Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


