
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 52

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - VARIAZIONE  

L'anno Duemilaventi, addì Quindici del mese di Maggio alle ore 08:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
BANDIERA DANTE

CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale, accertando la presenza dei suddetti partecipanti in remoto.

Dato  atto  che gli  intervenuti  sono  in  numero  legale  il  Prof.  Paolo  Lupini  –  Sindaco  -  assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - VARIAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti Locali,  approvato con D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,
stabilisce  in  via  definitiva  i  principi  da  applicarsi  alle  attività  di  programmazione,  previsione,  gestione,
rendicontazione e investimento degli enti locali;

•che, in  particolare,  tale  ordinamento  sancisce  la  separazione  tra  le  funzioni  di  indirizzo  politico-
amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di
competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi
e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti
gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

•che l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di
amministrazione  e  gestione  possono  essere  attribuite  ai  dipendenti  investiti  della  responsabilità  di  un
servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

Visto il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni  in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Accertato che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria
gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di
garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e
l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Viste:

• La deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 26.02.2020 con cui  si approvava lo schema di nota di
aggiornamento al DUP configurato come DUP definitivo per il triennio 2020/2022;

•la deliberazione n. 11 del 26.02.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il triennio
2020/2022 e relativi allegati ;

• la deliberazione n. 26 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022, integrata con al tra deliberazione n. 48 dell’11.05.2020 con la quale ha assegnato, tra
l’altro, ad ogni singolo Responsabile di settore gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie,
umane e strumentali e successive modifiche ed integrazioni

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data odierna, con la quale è stata approvata una
variazione al Bilancio 2020/2022;

Richiamato l’art.  169  del  D.Lgs.  267/2000,  che  disciplina  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG),  quale
documento  che  permette  di  declinare  in  maggior  dettaglio  la  programmazione  operativa  contenuta
nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi:

-  comma 2bis:  “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le  variazioni  del  piano
esecutivo di gestione……”

- comma 5-quinques: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti  amministrativi, nei
casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.LGS. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di  modificare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa che qui  si  intendono integralmente richiamate e
trascritte, la propria precedente deliberazione N.26 del 26.02.2020 diminuendo le risorse finanziarie
attribuite al Responsabile del Servizio Personale per i centri di costo e i capitoli sotto elencati per l’anno
2020:

Centro di costo 0550 Servizi cimiteriali
Missione 12 – programma 09- Tti. 1 – Macro Aggregato 01
Cap 2537 “Stipendi ed altri assegni al personale servizi cimiteriali”  comp. e cassa - € 1.550,00
Cap. 2538 “Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori “ comp. e cassa - €     472,50
 Missione 12 – programma 09- Tti. 1 – Macro Aggregato 02
Cap.2539 “IRAP su compensi dipendenti servizio cimiteriale”      comp. e cassa - €     127,50
Centro di costo 1150 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Missione 14 – programma 02- Tti. 1 – Macro Aggregato 01
Cap. 2650“Stipendi ed altri assegni al personale servizio commercio”  comp. e cassa - € 1.550,00
Cap.2660” Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori “                    comp. e cassa - €     472,50
Missione 14 – programma 02- Tti. 1 – Macro Aggregato 02
Cap.2705 “IRAP su compensi dipendenti servizio commercio” comp. e cassa  - €    127,50
L’economia è accertata su la prevista assunzione di un dipendente di Cat C) prevista in bilancio dallo
01.03.2020 e ad oggi non perfezionato;

2. Di approvare ed apportare, per le ragioni esposte in premessa, al Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2020/2022 la variazione di cui al Prospetto A) che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

3. Di  modificare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa che qui  si  intendono integralmente richiamate e
trascritte, la propria precedente deliberazione N. 26 del 26.02.2020 incrementando le risorse finanziarie
attribuite ai seguenti responsabili per i centri di costo e i capitoli a fianco di ciscuono riportati:

RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP MANUTENZIONI
CENTRO DI COSTO 0120 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
Missione 01 – programma 02- Tti. 1 – Macro Aggregato 03
Cap. 166 “Acquisto beni per la sicurezza dei posti di lavoro” Comp. e cassa + € 1.300,00
Le ulteriori risorse sono state richieste e concesse per l’acquisto di schermi in plexiglass per la sicurezza
dei dipendenti nei luoghi di lavoro ed in particolare nel contatto con il pubblico. Il Responsabile del
Servizio è autorizzato all’adozione degli atti necessari per provvedere all’acquisto;

CENTRO DI COSTO 0150 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Missione 01 – programma 05- Tti. 1 – Macro Aggregato 03
Cap.715 “Interventi sanificazione e disinfezione degli immobili comunali” comp. e cassa + € 5.825,43
Le ulteriori risorse, finanziate con contributo del Ministero dell’Interno, sono state richieste e concesse
per provvedere ad interventi sanificazione e  disinfezione degli  immobili  comunali  (uffici,  biblioteca,
museo, sede PM ecc) . Il  Responsabile del Servizio è autorizzato all’adozione degli atti necessari per
provvedere all’acquisto;
Al Responsabile del Servizio è attribuito anche il relativo capitolo di Entrata di pari importo:
Cap.165 “Trasferimento dallo Stato per sanificazione e disinfezione uffici e ambienti comunali”

CENTRO DI COSTO 0930  PROTEZIONE CIVILE
Missione 11 – programma 01 Tti. 1 – Macro Aggregato 04
Cap.2219 “Erogazione contributi ad associazioni operanti per la protezione civile” 



comp. e cassa € 1.000,00
  
Le  risorse  sono  attribuite  per  l’erogazione  di  un  contributo  al  VAB  di  Voghiera,  a  fronte  della
dichiarazione presentata ai sensi del DPR 445/2000,  con l’indicazione delle spese sostenute (nota Prot.
3189  del  12.05.2020)  nell’attività  di  sostegno  all’Amministrazione  Comunale  nella   gestione
emergenziale  della Fase1  da Covid-19  che ha interessato anche il territorio comunale di Voghiera;

RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO
CENTRO DI COSTO 0120 SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
Missione 01 – programma 02- Tti. 1 – Macro Aggregato 03
Cap. 250 “Acquisto materiali igienico per uffici e servizi generali”  comp. e cassa + € 1.000,00
Le ulteriori risorse sono state richieste e concesse per l’acquisto di materiale igienico da destinare agli
uffici e agli altri immobili comunali (gel per le mani e guanti in lattice).
Il Responsabile del Servizio è autorizzato all’adozione degli atti necessari per provvedere all’acquisto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
CENTRO DI COSTO 0310 POLIZIA MUNICIPALE
Missione 03 – programma 01- Tti. 1 – Macro Aggregato 01
Cap.1144 “Compenso lavoro straordinario vigili urbani per emergenza covid-19-importo finanziato con
contributo statale” comp. e cassa+€ 510,19
Cap. 1145 “Oneri su lavoro straordinario vigili urbani per emergenza covid-19-importo finanziato con
contributo statale”

comp. e cassa+€ 121,43
Missione 03 – programma 01- Tti. 1 – Macro Aggregato 02
Cap. 1167 “IRAP  su lavoro straordinario vigili urbani per emergenza covid-19-importo finanziato con
contributo statale” comp. e cassa+€ 41,37
L’importo,  finanziato  con  contributo  concesso  dal  ministero  dell’Interno,  dovrà  essere  impegnato  e
liquidato su attestazione dell’effettivo svolgimento del servizio;

Al Responsabile del Servizio è attribuito anche il relativo capitolo di Entrata di € 674,99 (compenso oneri
e IRAP)
Cap.170 “Contributo per finanziamento straordinario vigili urbani per interventi COVID-19”

RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE 
CENTRO DI COSTO 1040 ASSISTENZA E BENEFICENZA
 Missione 12- Programma 05- Tit. 1 – Macro Aggregato 04 
Cap. 2396 “Spese per attività di solidarietà alimentare finanziate con contributi da privati e associazioni”

comp. e cassa € 550,00
Le risorse introitate da privati ed associazioni saranno destinate con le stesse modalità previste per il
contributo ministeriale

Al Responsabile del servizio sono altresì attribuiti i corrispondenti capitoli di Entrata:
Cap. 313”Introito per contributi da privati per solidarietà alimentare” comp. e cassa € 50,00
Cap. 314” Introito per contributi da associazioni per solidarietà alimentare” comp. e cassa €500,00

Missione 12- Programma 07- Tit. 1 – Macro Aggregato 04
Cap. 2470 “Contributi ad associazioni operanti nel campo sociale” comp. e cassa + € 1.000,00
Le ulteriori risorse sono attribuite per l’erogazione di un contributo alla Pro Loco di Voghiera di € 500,00
e di pari importo alla Voghiera Soccorso per l’apporto prestato alla Amministrazione Comunale nella
gestione  delle  diverse  azioni  intraprese  nel  periodo emergenziale  da  Covid-19   a  favore  dell’intera
comunità.   Il Responsabile del Servizio è autorizzato all’adozione degli atti necessari per il pagamento,
previa presentazione  di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con indicata l’attiva svolta e delle
spese sostenute per le finalità di cui sopra.



Quindi con separata ed unanime votazione 

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  art.  ai  sensi  art.  134  -
comma 4° - del D.Lgs. 267/2000 al fine di attivare tutti gli interventi assegnati con il presente atto;.

 



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

************************************************************************************

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.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.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/

