COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 9
OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

L’anno Duemilatredici addì ventinove del mese di maggio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
Assente
X
X
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
•

Premesso che con delibera n. 6, del 18.04.2013, l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito ha approvato il
Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e
Programmatica;

•

Visto l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone:
“Piano Esecutivo di Gestione.
1. Sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo
definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione determinando gli
obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata
in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane”;

•

Rilevato che l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ha configurato dettagliatamente il ruolo e i compiti dei
dirigenti che sono competenti dell’adozione degli atti di gestione degli enti, sulla base e secondo gli
indirizzi formulati dall’organo politico;

•

Atteso che nello Statuto dell’Autorità, all’art. 21, sono individuate le funzioni del Direttore con
maggiore dettaglio e specificazione rispetto alla normativa di carattere generale racchiusa nel D. Lgs.
267/2000;

•

Considerata la necessità, peraltro già espletata a livello normativo nella suddetta disposizione
statutaria, di individuare quale unico Centro di Responsabilità e di Costo l’Ufficio di Direzione
dell’Autorità, cui compete l’assunzione degli impegni di spesa attraverso atti denominati
determinazioni;

•

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione, una volta approvato il Bilancio di Previsione, si
caratterizza quale formale atto di assegnazione delle risorse economiche dell’Autorità all’Ufficio di
Direzione, ed implica la correlata responsabilità in ordine all’impiego delle risorse medesime da
parte del Direttore;

•

Considerato lo schema del Piano Esecutivo di Gestione, approntato dal Direttore con l’ausilio del
Responsabile Finanziario dell’Autorità, comprensivo del prospetto “Assegnazione budget di spesa”
nel quale sono individuati, oltre ai capitoli di spesa e agli impegni, gli atti di decisione comportanti
determinati impegni di spesa già assunti e quelli nel futuro da assumere attraverso opportuni
provvedimenti del Direttore;

•

Ritenuto, dunque, lo strumento di P.E.G. quale atto di gestione in grado di consentire celermente e
con maggiore snellezza lo svolgimento delle funzioni proprie del Direttore;

•

Assunti i prescritti pareri, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità
tecnica e contabile della proposta oggetto della presente decisione:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla proposta oggetto della presente decisione
Il Direttore Dott. Massimo Principi

_____firma all’originale: Massimo Principi____

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla proposta oggetto della presente decisione
Rag. Franco Falcioni

_____firma all’originale: Franco Falcioni______

Dato atto di quanto sopra
Il Direttore

PROPONE
1. di approvare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013, comprensivo del prospetto di
assegnazione del relativo budget al Direttore dell’importo di Euro 85.500,00;
2. di individuare quale Centro di Responsabilità e di Costo l’Ufficio di Direzione, cui sono assegnati gli
obiettivi, formulati dagli organi di indirizzo sia in sede di approvazione di bilancio che qui in sede di
P.E.G., a cui compete il perseguimento e la realizzazione degli stessi e la responsabilità dei relativi
procedimenti;
3. di attribuire alla gestione del Direttore dell’Autorità i capitoli di spesa previsti nel P.E.G.,
riconoscendo la competenza del medesimo Direttore ad adottare, sui capitoli stessi, atti di impegno,
ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, che avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà
essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al comma IV
dell’art. 51 del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che le variazioni ai capitoli di P.E.G. sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione nel rispetto dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che il deliberando provvedimento di approvazione del P.E.G. è presupposto delle
determinazioni a contrattare del Direttore di cui al disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 29 maggio 2013
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013, comprensivo del prospetto di
assegnazione del relativo budget al Direttore dell’importo di Euro 85.500,00;
2. di individuare quale Centro di Responsabilità e di Costo l’Ufficio di Direzione, cui sono assegnati gli
obiettivi, formulati dagli organi di indirizzo sia in sede di approvazione di bilancio che qui in sede di
P.E.G., a cui compete il perseguimento e la realizzazione degli stessi e la responsabilità dei relativi
procedimenti;
3. di attribuire alla gestione del Direttore dell’Autorità i capitoli di spesa previsti nel P.E.G.,
riconoscendo la competenza del medesimo Direttore ad adottare, sui capitoli stessi, atti di impegno,
ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, che avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà
essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al comma IV
dell’art. 51 del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che le variazioni ai capitoli di P.E.G. sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione nel rispetto dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che il deliberando provvedimento di approvazione del P.E.G. è presupposto delle
determinazioni a contrattare del Direttore di cui al disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Allegato: P.E.G. 2013 - Prospetto “Assegnazione budget di spesa”

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

