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 7 Nr. Progr.

28/01/2019Data

 3 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 19:30 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente: 016018

Cognome e Nome Carica Presente

SMAGLI PRIMO PRESIDENTE

SSCARPELLINI ROBERTO ASSESSORE

SVAVASSORI ROBERTO ASSESSORE

NCARMINATI VALENTINA ASSESSORE

SLATINI GIORGIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

CARMINATI VALENTINA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce i termini 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28/02/2019; 

Richiamato l’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 150/2009, modificato dal d.lgs. n. 74/2017, che al 
comma 1, ultimo capoverso, testualmente recita: “Nelle more dell'adozione delle linee guida di 
determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i 
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo 
procedere successivamente al loro aggiornamento”; 

Dato atto che pur in assenza del bilancio di previsione, quale strumento operativo per 
realizzare il programma di mandato, permane la necessità per l’Amministrazione 
Comunale di portare avanti i propri obiettivi previsti nel programma di mandato; 

Richiamato l’art. 5 comma 1 ter del d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. n. 
74/2017, il quale espressamente, rinviando comunque alla disciplina e sistemi di 
programmazione degli enti locali ed in particolare all’art. 169, dispone che nel caso di 
differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione 
amministrativa; 

Dato atto che il Comune di Bagnatica ha adottato con deliberazione G.C. n. 58/2018 e 
presentato all’organo consiliare con deliberazione C.C. n. 25/2018 Documento Unico di 
programmazione per gli anni 2019/2021 che in coerenza con le Linee strategiche di 
mandato ed obiettivi Strategici di durata quinquennale indica e specifica gli obiettivi 
operativi, nell’apposita Sezione Operativa, di carattere triennale 2019/2021 alla stregua 
delle disposizioni di cui al combinato disposto di cui al Dlsg. 150/2000 e D.lgs. 267/2000 e 
s. e m. e i. e sulla base dei quali è elaborato l’approvando bilancio di previsione 2019/2021;   

DATO atto che il piano degli Obiettivi è da redigere secondo le disposizioni di cui all’art. 
169 del Testo Unico sulla base del bilancio approvato ed è dunque una naturale 
articolazione dei documenti programmatici tra cui il DUP;  

Dato atto che il Comune di Bagnatica non è ente obbligato alla redazione del PEG;  

Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed in base alle disposizioni contenute nel vigente 
Sistema di Valutazione, nelle more dell’approvazione del bilancio, di confermare ed 
individuare quali obiettivi dei tre settori e relativi servizi quelli contenuti nello strumento 
di Programmazione, DUP del Comune di Bagnatica parte Sezione Operativa obiettivi di 
carattere triennale 2019/2021;  

Dato atto che: 

� tali obiettivi operativi saranno integrati e dettagliati per il 2019 a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 o a seguito di sopravvenute 
esigenze e necessità che dovessero insorgere durante l’anno e non attualmente 
prevedibili o preventivabili; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  7 DEL 28/01/2019 

 

 

� la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non ha rilevanza 
contabile così come definita dall’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma1 e art. 147 
quinquies del D. Lgs.vo 267/2000; 

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

2. di confermare ed individuare in base alle disposizioni contenute nel vigente Sistema di 
Valutazione, nelle more dell’approvazione del bilancio, quali obiettivi dei tre settori e 
relativi servizi quelli contenuti nello strumento di Programmazione, DUP del Comune di 
Bagnatica di cui alla deliberazione G.C. n. 58/2018 e C.C. n. 25/2028, parte Sezione 
Operativa obiettivi di carattere triennale 2019/2021; 

3. di dare atto che gli obiettivi operativi saranno integrati e dettagliati per il 2019 a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 o a seguito di sopravvenute 
esigenze e necessità che dovessero insorgere durante l’anno e non attualmente prevedibili 
o preventivabili; 

3. di specificare che per ogni singolo settore gli obiettivi generali e specifici sono affidati al 
Responsabile di Settore; 

5. di dichiarare il presente atto, con votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile in modo tale da procedere con l’attività ed i servizi come da obiettivi 
individuati.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

DOTT. MAGLI PRIMO D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'atto è stato istruito da:

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
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