
N. 185 COPIA 
 
 

COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

---------------------- 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: 

ART. 175 CO. 5BIS e CO. 5 QUINQUIES DEL D.LGS.267/2000 - VARIAZIONE AL PIANO DI 
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2018 -  2020 ED ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DI SERVIZIO  
 

 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale 
 
Risultano: 
 
PITTON FABRIZIO SINDACO P 
GRASSI ROBERTO ASSESSORE P 
DE PAOLI DANIELE ASSESSORE P 
TOMAT MARTINA ASSESSORE P 
TURCO BEPPINO ASSESSORE A 
ZANIN EMANUELA ASSESSORE P 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.  dott. MANIAGO PAOLO 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  PITTON 
FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone gli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 

 Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.2018 -  esecutiva ai sensi di legge -  con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

 Consiglio Comunale n. 18 in data 15.03.2018 - esecutiva ai sensi di legge – con la quale è 
 stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 

118/2011; 
 Giunta Comunale nr. 6 del 11.01.2018 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato 

approvato il P.A.R. Provvisorio anno 2018 – 2019 in vigenza di esercizio provvisorio; 
 Giunta Comunale nr. 127 del 21.08.2018 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato 

approvato il Piano Integrato delle performance per il Triennio 2018 – 2020 unitamente le risorse 
finanziarie assegnate a ciascun Responsabile di Area; 

 
DATO ATTO che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in 
maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) e che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione 
del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la 
dirigenza dell’ente attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei 
servizi per la definizione degli obiettivi di gestione; 
 
PRECISATO che nel PEG, da un lato, vengono determinati gli obiettivi di gestione che dovranno 
essere raggiunti dai responsabili dei competenti servizi e, dall’altro, vengono affidate a questi ultimi le 
risorse finanziarie e strumentali necessarie al loro raggiungimento; 
 
CONSIDERATO che l’art.175, comma 5-bis, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che l'organo 
esecutivo, con proprio provvedimento amministrativo, deve approvare le variazioni del piano esecutivo 
di gestione (PEG) qualora siano intervenute delle variazioni al bilancio di previsione già in precedenza 
approvato; 
 
VISTO , inoltre, il comma 5-quinquies del suddetto articolo, secondo il quale le variazioni da apportare 
al Peg devono essere adottate con provvedimento amministrativo diverso rispetto all’atto di adozione 
della variazione di bilancio; 
 
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 127 del 21.08.2018 sono, tra 
l’altro, state assegnate le risorse conseguenti alle seguenti Variazioni di Bilancio: 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 26.04.2018 ART. 175 DEL T.U. 18.08.2000, NR. 267 VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 

CONSIGLIO COMUNALE N. 37 28.06.2018 ART. 175 DEL T.U. 18.08.2000, NR. 267 VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 

   
 
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 143 del 13.09.2018 sono, tra l’altro, 
state assegnate le risorse conseguenti alle seguenti Variazioni di Bilancio: 
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CONSIGLIO COMUNALE N. 44 07.08.2018 ART. 175 DEL T.U. 18.08.2000, NR. 267 VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 

CONSIGLIO COMUNALE N. 50 06.09.2018 ART. 175 DEL T.U. 267/2000 VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 – 2020 ED APPLICAZIONE 
VANAZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 ART. 187 2’ 
CO. T.U. 267/2000 

   
 
Preso atto che successivamente è stata assunta la seguente variazione di bilancio: 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 57 30.11.2018 ART. 175 DEL T.U. 18.08.2000, NR. 267 VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 - 2020 

 
RAVVISATA , conseguentemente e per quanto già sopra esposto, la necessità di modificare il P.A.R. 
al fine di adeguarlo, limitatamente alla parte concernente le dotazioni finanziarie assegnate ai 
responsabili dei servizi, al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario così come da ultimo variato; 
 
ESAMINATE le proposte di variazione del PEG per l’esercizio finanziario 2018 predisposte dal 
responsabile del servizio finanziario come individuata nell’allegato che fa parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
RITENUTE le suddette proposte di variazione meritevoli di approvazione in quanto rispondenti agli 
obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale; 
 
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e provvedere 
agli adempimenti conseguenti, per consentire ai responsabili di servizio di assumere fin da subito gli 
atti di spesa; 
 
VISTO  il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile dell'area economico-finanziaria 
dell'ente in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione; 
 
VISTI: 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 
• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 
• il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 
• L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” 
• L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” 
 
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
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1.di apportare al Piano di Assegnazione delle risorse e degli obiettivi allegato al Piano delle 
Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 127 del 21.08.2018, per effetto 
della deliberazione consiliare sopra richiamata, la variazione contenuta nel prospetto contabile allegato 
sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2.di affidare la gestione dei capitoli ai Responsabili di Area indicati nel citato documento contabile, 
secondo quanto stabilito dall’art. 107 del D.LGS. 267/2000; 
 
3. di trasmettere la presente a ciascun Titolare di Posizione Organizzativa interessato dalle variazioni in 
oggetto. 
 
4. Ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime e favorevole, di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo ai termini dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, così come sostituito 
dall’art 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004 attesa l’urgenza a provvedere. 
 
 
 
PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE 
 
 
Regolarità Tecnica: Favorevole 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
PRAMPERO Tiziana 
 
 
Regolarità Contabile: Favorevole 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
PRAMPERO Tiziana 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. MANIAGO PAOLO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11-12-18 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi 
rimarrà a tutto il 26-12-18. 
 
Talmassons, li 11-12-18 

Il Responsabile Pubblicazione 
F.to  Giulio Ganis 

 
 
 
� Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 8449 del 11-12-2018 
    
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 Provvedimento esecutivo dal 06-12-18 
 
 
� Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
� Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
 
 

L'Impiegato Responsabile 
F.to  Giulio Ganis 

 


