
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

ATTO N. DEL 245 Torino, 14/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Rosanna PURCHIA - Carlotta SALERNO - Francesco
TRESSO

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE.

Premesso che l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spettino ai Dirigenti, la
direzione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  secondo  i  criteri  e  le  norme  dettati  dagli  Statuti  e  dai
Regolamenti, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l’adozione
degli atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Piano Esecutivo di Gestione:
- è deliberato dalla Giunta Comunale entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione;
- è redatto in termini di competenza, e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini
di cassa;
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio;
- individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
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responsabili dei servizi.

Considerato che:
-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2022-2024  è  stato  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 29 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 198 del 29 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge.

Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  con particolare  riferimento  agli  artt.  107 “Funzioni  e
responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  Armonizzata,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale in data 26 Luglio 2021 n. 670/2021 e, in particolare, l'art. 7 "Competenze dei Dirigenti /
Responsabili di Servizio" e l'art.20 "Piano Esecutivo di Gestione - Finalità";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 24.03.2022 con cui è stato modificato il
Regolamento di organizzazione e ordinamento della Dirigenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 31.03.2022 con cui è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell’Ente che prevede una nuova articolazione in Aree, Dipartimenti,
Divisioni e Servizi e la conseguente procedura attualmente in itinere per il conferimento di tutti gli
incarichi  dirigenziali  che  decorreranno  dal  1  maggio  2022 e  comporteranno  inevitabilmente  la
modifica delle attuali responsabilità e la necessità di definire, con i nuovi titolari degli incarichi
dirigenziali, obiettivi coerenti con le linee di mandato e con le risorse a disposizione .

Considerato opportuno, alla luce della portata generale della riorganizzazione in essere, rinviare a
successivo  provvedimento  da  adottare  tempestivamente  non  appena  saranno  definite  le  nuove
titolarità degli incarichi dirigenziali, la predisposizione del piano della performance di cui all’art 18
del  Dlgs 150/2009 la  cui  predisposizione è  attribuita  dall’art  12 bis  del  citato Regolamento,  al
Direttore Generale .

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024, proposto ai sensi dell'art 12 bis del
vigente  Regolamento  di  Organizzazione  dalla  Direttrice  Generale,  contenente  i  prospetti  di  cui
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all’allegato n. 12 del D.Lgs. n. 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie,
categorie e della spesa per missione, programma, macroaggregato (all.1);

2)  di  rinviare  a  successivo  provvedimento,  da adottare  tempestivamente  non appena entrerà  in
vigore  la  nuova  organizzazione  e  saranno  attribuiti  tutti  gli  incarichi  dirigenziali  dell'Ente,
l’approvazione  del  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  per  l’Esercizio  2022  e  la  conseguente
assegnazione ai Direttori delle Aree e dei Dipartimenti e ai Dirigenti delle Divisioni e dei Servizi, la
titolarità dei programmi definiti nel Dup e dei conseguenti capitoli di entrata e di spesa oltre alla
titolarità degli obiettivi di gestione e delle relative risorse;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza ai fini del rispetto dell'art.  169 del T.U.E.L., in conformità del
distinto voto palese ed unanime,  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini del
rispetto dell'art. 169 del T.U.E.L.

Proponenti:
L'ASSESSORA

Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRETTORE

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-245-2022-All_1-PEG_2022_2024.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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