
 

 

 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Atto n.  63   del   20-07-2013 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venti del mese di luglio alle ore 11:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 

 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. LAZZARINI LUCA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 28 del 20 Luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013,  la Relazione Previsionale  

Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015 riflettenti i programmi e gli obiettivi per lo 

stesso periodo di riferimento; 

 

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e l’art. 4 del D.Lgs. n. 

165/2001, i quali, in attuazione del principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo, 

da un lato, e funzioni di attuazione e gestione dall’altro, prevedono:  

- gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da effettuare; 

- ai Responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo; 

 

VISTO l’art. 169, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che è facoltà per gli Enti 

Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed 

affidando lo stesso, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 

 

RILEVATO che questo Ente, pur avendo una popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, 

sulle direttive della Corte dei Conti, ritiene dotarsi dello strumento del PEG al fine di garantire una 

migliore gestione del Bilancio, con assegnazione delle risorse ai Responsabili delle Aree; 

 

RICHIAMATI i Decreti con i quali il Sindaco ha nominato, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del 

D.Lgs. n. 267/2000 i seguenti Responsabili: 

 1 -   Area Affari Generali e Finanziari      Dott.ssa Maurella Marzorati  

 2 -   Area Territorio e Ambiente               Geom. Marco Galeotti     

 

RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione di affidare gli obiettivi da conseguire,  per attuare il 

programma della gestione dell’Ente, ai suddetti Responsabili sulla scorta  degli indirizzi 

programmatici definiti nella Relazione  Previsionale e Programmatica  2013-2015;  

 

VISTO l’allegato Piano Esecutivo di Gestione;  

       

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 

Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;   

 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso nei modo di legge: 

D E L I B E R A  

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n.  267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione, 

allegato al presente provvedimento in conformità con il Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario 2013 e con  gli obiettivi di gestione illustrati nella Relazione Previsionale 

Programmatica 2013-2015; 

2) di assegnare contestualmente i seguenti budget finanziari ai singoli Responsabili di Area per le 

parti di rispettiva competenza: 

 

 

 Area  Responsabile Budget Entrata Budget Uscita 

1 Affari Generali e Finanziari M. Marzorati  5.824.696,21 5.518.490,07 



2 Territorio e Ambiente M. Galeotti 2.893.497,56 2.967.434,70 
 

3)  di dare atto che eventuali variazioni al PEG potranno essere adottate  dalla Giunta con propria 

Deliberazione ex art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) Di trasmettere il presente atto ai singoli Responsabili di Area. 

 

Con separata votazione espressa nei modi di legge la presente Deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000 per  la  

necessità di procedere celermente.    

 

      

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 
IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 

 

(F.to LAZZARINI LUCA) 

 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 
Dalla Residenza Municipale, 20-07-2013 IL SEGRETARIO COMUALE 

 

 

 

(LAZZARINI LUCA) 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-07-2013 al 

04-08-2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 

        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  

 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
Dalla Residenza Municipale IL SEGRETARIO COMUALE 

 

 

 

(LAZZARINI LUCA) 

 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 
Dalla Residenza Municipale IL SEGRETARIO COMUALE 

 

 

 

(LAZZARINI LUCA) 

 


