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Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 08/10/2021
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - MODIFICA ASSEGNAZIONE
FINANZIARIA AL RESPONSABILE DEL SETTORE V – SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI
CULTURALI A SEGUITO DI VARIAZIONI APPORTATE IN VIA D'URGENZA AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE ASSUNTI I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2021, addì otto del mese di Ottobre alle ore 12:30 ritualmente convocata dal
Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, in
modalità video-conferenza, si è riunita con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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TOSELLI FABRIZIO
MALAGODI MARINA
MACCAFERRI SIMONE
MELLONI ANDREA
CREMONINI BEATRICE
LABIANCO ANTONIO
ZANARINI BONSI SERGIO
BORGATTI GRAZIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
4

4

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Partecipano in presenza: Toselli, Maccaferri
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/05/2021


n. 31, esecutiva, ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2021/2023 –
Approvazione” e ss.mm.ii.;



n. 35, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021/2023 – Approvazione” e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale


n. 98 del 01/06/2021, esecutiva, e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 per la sola parte relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie ai
responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell’ente e nel Comandante di Polizia
Municipale, al fine di assicurare la gestione dell’ente in linea con l’azione programmatoria
approvata, demandando a successivo atto, entro il termine di 20 giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione, l’approvazione e assegnazione ai responsabili dei servizi degli
obiettivi di gestione, unitamente alle correlate risorse umane e strumentali, per l’attuazione
di quanto stabilito nei documenti di programmazione dell’ente a completamento del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;



n. 125 del 13/07/2021, esecutiva, di approvazione degli obiettivi di gestione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del piano dettagliato degli obiettivi, composto dagli
obiettivi e dal relativo dettaglio operativo delle fasi e azioni rilevanti, e di assegnazione degli
stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle correlate risorse umane e strumentali;
l’assegnazione degli obiettivi delle risorse umane e strumentali approvata con tale atto
completa l’assegnazione delle risorse finanziarie, deliberata dalla Giunta Comunale con la
sopra citata deliberazione n. 98 del 01/06/2021 e ss.mm.ii., e unitamente ad essa
costituisce il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, predisposto in coerenza con i
contenuti del D.U.P 2021/2023 e con il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista deliberazione n. 180 adottata in data 08.10.2021 dalla Giunta Comunale, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 VARIAZIONE URGENTE ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E
SERVIZI CULTURALI” con la quale sono state apportate in via d’urgenza al D.U.P. 2021/2023 ed al

Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42
comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di cui all’elenco allegato parte
integrante e sostanziale al provvedimento stesso;
Dato atto che conseguentemente si rende necessario procedere alla modifica dell’assegnazione
finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 al responsabile del Settore V-Servizi alla
Persona e Servizi Culturali così come indicato nel documento “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021/2023 – Modifica assegnazione risorse finanziarie”, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in specifico gli art. 169 e 174, nonché l’articolo
175 relativo, tra l’altro, alle modalità di variazione al piano esecutivo di gestione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi;
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DELIBERA
per quanto in premessa esposto, che qui si intende interamente riportato,

1. di modificare l'assegnazione finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 al
responsabile del Settore V-Servizi Alla Persona e Servizi Culturali, a seguito delle
variazioni apportate in via d’urgenza al D.U.P. 2021/2023 ed al Bilancio di Previsione
2021/2023 con la deliberazione n. 180 adottata dalla Giunta Comunale in data 08.10.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 - VARIAZIONE URGENTE ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - SETTORE
5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI”, così come indicato nel documento “PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 – Modifica assegnazione risorse finanziarie”, allegato

alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di comunicare l’avvenuta adozione della presente al responsabile del Settore V – Servizi
alla Persona e Servizi Culturali interessato dalle modifiche all’assegnazione finanziaria del
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 che si approvano con il presente atto;

3. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita Sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione 1 livello Performance – sottosezione 2 livello
Piano della performance”;
quindi, con successiva ed unanime votazione,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all’assegnazione delle risorse finanziarie al
responsabile interessato dalle modifiche alle assegnazioni finanziarie approvate.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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