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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021           

 
 
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di febbraio alle ore 15.30 nella sala delle riunioni 
presso la sede della Comunità Montana . 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Ottelli Massimo PRESIDENTE Presente  
Buscio Fabio VICE PRESIDENTE Presente Videoconferenza 
Bertelli Mauro ASSESSORE Presente  
Montini Antonella ASSESSORE Assente  
Valcamonico Ivonne ASSESSORE Presente  

 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 
 

Assiste il Segretario  Ar a d  Sciatti. 
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Il Presidente sig.  Massimo Ottelli nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

Deliberazione   N.   20 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021           

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

RICHIAMATA la deliberazione Assembleare n. 31 del 04.12.2020, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2021 - 2023; 

 
RITENUTO di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione onde permettere agli 

uffici di procedere alle necessarie incombenze; 
 
VISTI il programma politico della Giunta Esecutiva ed il DUP nonché gli obbiettivi operativi della 

Direzione e del Dirigente dell’area tecnica per l’anno 2021 allegati; 
 
DATO atto che i suddetti documenti contengono i risultati che l'amministrazione intende raggiungere 

mediante l'azione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
 
RICORDATO che la Comunità Montana attualmente si avvale di due dirigenti ai quali assegnare le 

risorse finanziarie evidenziate nel Piano Esecutivo di Gestione; 

 

VISTO 
− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
− il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
− il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in qualità di Responsabile dell’Area 
finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 
Con voti favorevolmente espressi 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE:  
− ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000, l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2020, 

contenente l'elenco dell'assegnazione delle risorse finanziarie, in conformità al DUP – 
Programmazione 2020-2022 e del bilancio di previsione finanziario triennale 2020-2022, 
approvati con delibera assembleare n. 45 in data 23.12.2019, immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge; 

 
− l'assegnazione ai sottoelencati responsabili di servizio delle dotazioni di spesa e di entrata 

risultanti dal P.E.G. allegato al presente provvedimento: 
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 Dott. Armando Sciatti Dirigente e Responsabile di Servizio 
 Arch. Fabrizio Veronesi Dirigente e Responsabile di Servizio 

 
2. DI DARE ATTO che: 
− la gestione delle risorse di entrata e dei capitoli di uscita è di competenza dei Responsabili 

incaricati, individuati dai Dirigenti con provvedimenti individuali e dal Presidente per l'alta 
professionalità; 

− il piano degli obbiettivi per Dirigente e Responsabile verrà successivamente approvato; 
 
3. DI CONFERMARE che nell'ambito della gestione da parte dei responsabili dovrà essere 

assicurato il costante rapporto con l'organo politico per permettere il controllo e la verifica degli 
obiettivi e delle modalità di raggiungimento degli stessi; 

 
4. DI STABILIRE che i consegnatari dei beni immobili per l'anno 2021 sono i Responsabili di 

servizio ai quali vengono consegnati i beni compresi nel Piano Esecutivo di Gestione aventi il 
valore risultante dagli inventari; 

 
5. DI DARE ATTO che la Giunta Esecutiva procederà a eventuali variazioni del PEG con proprie 

deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei Dirigenti/Responsabili, dalle quali dovranno 
emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del 
dirigente/responsabile; 

 
6. DI COMUNICARE il presente atto ai dirigenti/responsabili d’area; 
 
7. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 
8.  DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
9. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo 
di pubblicazione all'albo pretorio. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Massimo Ottelli  Armando Sciatti 
 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 
comma 2. 
 


