COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 33 IN DATA 03/04/2017
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) PER IL TRIENNIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 169 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile (03/04/2017), con inizio alle ore 14:30
nella sede della Unité des Communes valdôtaines Évançon, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

DELCHOZ Battistino
Giovenzi Alessandro
Bonel Pierre
Brunod Alex
Grosjacques Giulio
Dufour Piero
Savin Michel
Corradin Jury
Nigra Jean-Christophe
Grivon Lucina

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Assiste all'adunanza il Segretario Signor DE SIMONE Aldo quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DELCHOZ Battistino nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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Deliberazione della Giunta n. 33 del 03/04/2017
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
PER IL TRIENNIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 169 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
LA GIUNTA
Richiamata la legge regionale n. 6 del 5 agosto 2014, avente ad oggetto: “Nuova disciplina
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della legge regionale n. 6/2014, l’Unité des
communes valdôtaines Évançon, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, nessuno
escluso, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo personale, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, l’Unité subentra alla Comunità Montana Évançon;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 dell’8 giugno 2015, con la quale si è provveduto alla
composizione della Giunta dell’Unité;
Richiamata la deliberazione della giunta n. 70 del 22 dicembre 2016, con la quale è stato preso atto
delle deliberazioni dei Comuni del comprensorio relativamente alla richiesta del Comune di
Emarèse di mutazione di appartenenza dall’Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin all’Unité
des communes valdôtaines Évançon;
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 621 del 27 dicembre
2016concernente il passaggio del Comune di Emarèse all’Unité des communes valdôtaines
Évançon a partire dal 1° gennaio 2017;
Visto il decreto del Presidente dell’Unité des communes valdôtaines Évançon n. 18 del 2 novembre
2015;
Visto lo Statuto dell’Unité, approvato con propria deliberazione n. 10 del 6 luglio 2015;
Richiamati:
 il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Proroga e definizione di
termini”;
 l’articolo 10 del regolamento di contabilità dell’ente, approvato con la deliberazione della Giunta
n. 66 del 12 dicembre 2016;
Viste:
 la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019”;
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 la legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali;
Richiamate le proprie deliberazioni:
 n. 42 del 28 luglio 2016, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019;
 n. 23 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione
finanziario, dei suoi allegati ed assegnazione quote di bilancio per il triennio 2017/2019”;
 n. 26 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019;
Preso atto:
 che a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli enti locali valdostani adottano gli schemi di bilancio
previsti dall’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 118/2011, i quali assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 dell’articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale disciplina che entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e il Documento Unico di
Programmazione la giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
 che il P.E.G.:
 è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di
cassa;
 è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un P.E.G. triennale;
 ha natura previsionale e finanziaria;
 ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile;
 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esse connesse;
 ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori
rispetto all’attività di gestione del Segretario e poiché le previsioni finanziarie in esso
contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dal segretario;
 è articolato, per l’entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in
missioni, programmi, titoli, macro aggregati, capitoli e articoli;
 individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,
al Segretario;
 è rappresentato per servizi;
 che alla Giunta spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre al Segretario
spetta l’adozione degli atti, dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione;
 che la Giunta ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l’anno
2017;
Ritenuto pertanto opportuno per le premesse sopra descritte, attribuire al Segretario dell’ente, così
come individuato dalla struttura organizzativa dell’Unité e tenuto conto delle risorse umane e
strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come
individuate nel P.E.G., di cui al prospetto A, allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e che gli obiettivi gestionali delle aree sono coerenti
con quanto contenuto nel D.U.P. e nella nota integrativa del medesimo;
Preso atto altresì che:
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 sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete al Segretario l’adozione e l’attuazione
dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa strumentali al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 il Segretario risponde del risultato delle loro attività sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza
e dell’economicità ed, inoltre, risponde delle procedure di reperimento e di acquisizione degli
articoli;
 le risorse strumentali assegnate al Segretario sono rinvenibili dall’inventario depositato presso il
servizio finanziario;
 gli obiettivi indicati nel P.E.G. sono stati concertati con il segretario;
 nel corso dell’esercizio finanziario 2017 verrà avviata anche la contabilità economica –
patrimoniale armonizzata, con l’obbligo di adozione del piano dei conti integrato;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il favorevole parere di legittimità espresso in merito al presente provvedimento dal Segretario,
ai sensi del combinato disposto dall’articolo 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’articolo 49bis della L.R.
n. 54/1998;
Sentito il Presidente, il quale relaziona in maniera puntuale e capillare sulle poste di entrata, di
spesa, sulle risorse umane, strumentali e sugli obiettivi di P.E.G. relativi al triennio 2017/2019;
Dopo discussione ed esame in merito;
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017/2019 con cui vengono
determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie al
Segretario, come rappresentato dal prospetto A, allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base dei
risultati di concertazione con il Segretario;
3. di assegnare sulla base dell’articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico e
finanziario al Segretario, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e
la verifica dell’utilizzo efficiente ed efficace di tutti gli articoli valorizzati nella spesa, nonché
l’adozione delle terminazioni a contrarre;
4. di stabilire che al Segretario spetta l’adozione, oltre che degli atti sopra descritti, anche tutti gli
altri atti nel rispetto delle competenze previste dalla legge regionale n. 54 del 7 dicembre 1998,
fatta eccezione per quelli riservati alla competenza della Giunta, così come disciplinato
dall’articolo 12 della legge regionale n. 6/2014;
5. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare all’articolo
23 disponendo al servizio di segreteria la pubblicazione sul sito Internet istituzionale, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
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Del che è redatto il presente verbale, letto approvato sottoscritto.
Il Presidente
( F.to DELCHOZ Battistino )

Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di pubblicazione
 Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unité des
Communes valdôtaines accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Verres, li 06/04/2017
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/04/2017
Verres, li 06/04/2017
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Verres, li 06/04/2017
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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