
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 222 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Approvazione variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
Finanziario, al Piano degli Obiettivi per l’anno 2013 e al Piano della 
Performance anni 2013-2015 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno tredici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco - Presidente P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Deliberazione Giunta comunale n.               del 13 dicembre 2013 
 
Oggetto :    Approvazione variazione  al  Piano Esecutivo  di  Gestione (P.E.G.)  Finanziario, al 

Piano degli Obiettivi per l’anno 2013 e al Piano della Performance anni 2013-2015 
 
 

 
Il Sindaco riferisce che: 
 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 3/07/2013 è stato approvato il Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013; 

 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23/07/2013 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2013 e il Piano della 
Performance 2013-2015; 

 
Il P.E.G. è stato variato dal punto di vista finanziario a seguito di storni tra capitoli e/o 

prelievi dal Fondo di Riserva con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 122 del 24/07/2013 (allegato n. 1); 
- n. 133 del 31/07/2013 (allegato n. 2); 
- n. 165 del 9/10/2013 (allegato n. 3); 
- n. 193 del 13/11/2013 (allegato n. 4); 
- n. 217 del 13/12/2013 (allegato n. 5); 
- n. 218 del 13/12/2013 (allegato n. 6); 
- n. 219 del 13/12/2013 (allegato n. 7) 

 
Il P.E.G. è stato variato dal punto di vista finanziario a seguito di variazioni  di Bilancio con 

le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 
- n. 49 del 30/09/2012 (allegato n. 8); 
- n. 57 del 28/11/2012 (allegato n. 9) 
 
Con il presente atto si intende modificare la modalità di finanziamento di parte della spesa 

necessaria alla ristrutturazione del Palazzo Comunale, non essendosi verificate le alienazioni 
patrimoniali previste, utilizzando maggiori introiti relativi ai proventi da concessioni edilizie, per un 
importo di €. 297.660,00  

Inoltre è necessario procedere ad uno storno di fondi relativi ai trasferimenti per gratuità libri 
di testo da voce economica 19 siope 1581 a voce economica 04 siope 1521, quindi da cap. 1840 a 
cap. 1840/10  per €. 4.300,00, in quanto il contributo originariamente previsto a favore di famiglie, 
viene erogato al Comune di Sangano per famiglie ivi residenti ma che usufruiscono dei servizi 
scolastici del Comune di Piossasco (allegato n. 10); 

 
In data 15/10/2012, il Dott. Gattiglia, O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) ha 

effettuato una verifica sullo stato di attuazione del Piano degli Obiettivi e Piano della Performance.  
 
Sono state apportate alcune variazioni ad obiettivi in relazione al risorse umane coinvolte o 

alla modifica di alcune fasi   
 
E’ indispensabile procedere all’approvazione delle nuove schede ad integrazione o in 

variazione del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance come segue: 
 



Dipartimento Servizi al Territorio (allegato n. 11) 
 

1) Progetto 3302 – Servizio Manutenzioni e Utenze  – attribuzione Obiettivo  n. 6  del Piano 
degli Obiettivi e n. 35 del Piano della Performance “Attività di supporto”; 

 
2) Progetto 3303 – Opere pubbliche  e  Manutenzioni  Straordinarie – modifica  Obiettivo n. 1 

del Piano  degli Obiettivi e n. 6 del Piano  della Performance: “Riqualificazione  del  
territorio” per errata corrige relativa alle risorse umane coinvolte; 

 
3) Progetto 3303 - Opere pubbliche  e  Manutenzioni  Straordinarie – modifica  Obiettivo  n. 5 

del Piano degli  Obiettivi  e  n. 10 del Piano  della  Performance: ”Cimitero:  costruzione 
nuovi loculi 3° lotto” per errata corrige relativa alle risorse umane coinvolte; 

 
4) Progetto 3306 – Urbanistica – Edilizia  Pubblica  e  Privata – modifica Obiettivo n. 7 del 

Piano degli Obiettivi e n. 23 del Piano della Performance: “Attivazione  procedure per 
Servizio SUAP” per modifica della descrizione della Fase 1 a seguito aggiornamento 
programma GisMaster; 

 
5) Progetto  7701  –  Attività  Economiche – modifica Obiettivo n. 5  del  Piano  degli  Obiettivi 

e n. 33 del Piano della Performance: “Attivazione procedure per Sportello SUAP” per 
modifica descrizione Fasi 1 e 2 a seguito implementazione programma GisMaster 

 
Si rende pertanto necessario procedere: 

- Alla  variazione del Piano  Esecutivo  di  Gestione 2013 – parte  finanziaria - in  funzione 
delle variazioni del Bilancio, ai prelievi dal Fondo di Riserva; 

- alla variazione del Piano degli Obiettivi 2013; 
- alla variazione del Piano della Performance 2013-2015; 

 
 
Considerato  che l’art. 108  del T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 

Lgs. 267/2000, demanda al Direttore Generale la competenza alla predisposizione del piano 
dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, lettera a); 

 
Atteso  che  l’adozione  del presente provvedimento  compete  alla Giunta  Comunale  ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/00 (TUEL); 
 
Propone pertanto che la Giunta Comunale  
 

DELIBERI 
 

- di  apportare,  per  le motivazioni  espresse in premessa,  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione 2013, 
nella parte finanziaria, la variazione di cui ai prospetti allegati; 

 
- di aggiornare il Piano degli Obiettivi per l’anno 2013; 
 
- di aggiornare il Piano della Performance 2013-2015 come specificato in premessa e meglio 

dettagliato nell’estratto paragrafo n. 5 di cui all’allegato n. 12; 
 
- di trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione 

(O.I.V.) per i successivi provvedimenti di competenza; 



 
- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – T.U.E.L. 267/2000 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
Esaminate le proposte delle variazioni al Piano degli Obiettivi per l’anno 2013 e del Piano della 
Performance 2013-2015 e ritenendole meritevoli di approvazione; 
 
Accertato che le variazioni della parte finanziaria in oggetto  non modificano l’equilibrio economico 
e finanziario del bilancio; 
 
Acquisito i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, in  ordine  alla regolarità tecnica, 
e dal responsabile della Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 
 
  DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
 
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge; 
 

 
DELIBERA  

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134 – 4° 
comma – T.U.E.L. 267/2000, per consentire l’immediato avvio delle procedure della gestione 
secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigente. 
 
 

Per IL SINDACO 
Roberta M. Avola Faraci 

                                                                                             F.to Gianluca Garello



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI   F.to CORRADO PAROLA 
F.to GIANLUCA GARELLO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 

1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 18 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


