
 

 

❑ ORIGINALE 

❑ COPIA 

COMUNE DI COAZZOLO 

(PROVINCIA DI ASTI) 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.11 
 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Art. 169 del 

D.Lgs 267/2000. 
 

 

L’anno duemilaventidue (2022) addì Ventidue del mese di Marzo alle ore 21,00 nella 

sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

ordinamento degli Enti Locali vennero per oggi convocati i componenti questa 

Giunta Comunale. Sono presenti i Signori: 

 

 

 

 

COGNOME E NOME 

 

 

CARICA 

 

Pres. 

 

Ass. 

Biancotto Ivo Bartolomeo Sindaco X  

Giachino Silvano Vice Sindaco X  

Stella Silvano Assessore X  

                                                                                                     

TOTALE            

3  

         

 

 

 Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIANCOTTO Ivo Bartolomeo, 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTO Articolo 169 (Piano esecutivo di gestione) che stabilisce: 
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 
anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli 
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi. 
 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai 
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 
finanziario di cui all'art. 157. “ 
 
VISTO l’art.107, primo, secondo e sesto comma del TUEL che stabilisce:  
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli  
statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo.  
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo 
dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente 
agli articoli 97 e 108. – 6 I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione 
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2022 ad oggetto: Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) Semplificato, di cui all’art. 170, del D.Lgs n. 267/2000 – periodo 
2022/2024: approvazione e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2022 
avente ad oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 e relativi 
allegati ai sensi dell’art.174 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs n.118/2011. 
 
VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione strutturato in base all’attribuzione dei capitoli di 
spesa e di entrata dei titoli IV, V, VI, VII ai Responsabili di Servizio; 
 
VISTO il Bilancio 2021-2023 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

DELIBERA 
 

  

• Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024 allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

• Di attribuire ai responsabili di servizio i capitoli di spesa con i rispettivi stanziamenti come 
da elenchi allegati. 

 
 
 
 
 

 

 

 



IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Biancotto Ivo Bartolomeo        F.to Dott. Carafa Vincenzo

          

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

 Parere tecnico 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis 

del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal 

vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 

presente atto.          

Coazzolo, lì 22.03.2022 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                

          F.to Dott. Carafa Vincenzo 

       

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

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012  convertito con L. 

183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 

attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente. 

Coazzolo, lì 22.03.2022 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          F.to Dott. Carafa Vincenzo 

            

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

  Visto di attestazione di copertura finanziaria 

   Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con 

L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria 

del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2, 

del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti 

conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.      

Coazzolo, lì 22.03.2022 

                                                              

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         F.to Dott. Carafa Vincenzo 

       

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  

Coazzolo, lì 22.03.2022 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to Dott. Carafa Vincenzo

      

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

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, 

D.Lgs. 267/2000  

Coazzolo,  lì 22.03.2022 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dott. Carafa Vincenzo 



        


