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CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014/2016 - ASPETTI FINANZIARI - 
APPROVAZIONE 

 
 
Richiamato il D.lgs. 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 artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42” con il quale è stato avviato un nuovo sistema 
contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la 
nuova contabilità; 
 
Considerato:  

- che tale decreto ha introdotto un periodo di sperimentazione delle durata di due anni 
(2012 -2013) al fine di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle 
esigenze conoscitive della finanza pubblica; 

- che con DPCM 28 dicembre 2011 sono state definite le modalità della sperimentazione; 
- che l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013,  ha 

prorogato l’avvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili per tutti gli enti al 01/01/2015 
e modificato l’art. 36 D.lgs. 118/2011 relativo alla sperimentazione consentendo a nuovi 
enti di richiedere di partecipare alla sperimentazione nel 2014; 

- che la Giunta Comunale con proprio atto  n. 443 del 26/09/2013 ha deliberato la 
partecipazione alla sperimentazione del nuovo assetto contabile sopra citato; 

- che il Decreto Ministero Economia e Finanze n. 92164 del 15/11/2013 ha individuato il 
Comune di Asti tra le amministrazioni a cui è esteso, per l’esercizio 2014, il progetto di 
sperimentazione; 

- che l’art. 2 del DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed 
organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”  prevede 
quanto segue:  “….. nel corso della sperimentazione gli enti si adeguano alle disposizioni 
di cui al Titolo primo del D.lgs. 118/2011, a quelle del medesimo D.P.C.M., nonché alle 
discipline contabili vigenti al momento dell’entrata in vigore del citato D.lgs. 118/2011 
per quanto con esse compatibili”; 

 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione  n. 28  del   29 luglio 2014, resa 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il “BILANCIO DI PREVISIONE DI 
COMPETENZA E DI CASSA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DI COMPETENZA 
PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016”; 
 
 
Richiamato il principio Contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (All. 12 del 
DPCM 28/12/2011) che al paragrafo 10, descrive i contenuti e le caratteristiche dei Piano Esecutivo 
di Gestione, qualificando lo stesso come documento di maggiore dettaglio della programmazione 
operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e tenuto 
conto dei vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione: 
 
“ Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio 
la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 



I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza 
dell’ente.  
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione”.  

 
Rilevato che il nuovo principio contabile di cui all’All. 12 del DPCM 28/12/2011, rispetto alla 
normativa precedentemente in vigore (art. 169 del TUEL): 

- al punto 10.4 conferma l’obbligatorietà dell’adozione del PEG per gli enti locali con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

- al punto 10.3 conferma che la Giunta Comunale, nella definizione del PEG, deve 
provvedere alla determinazione degli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, unitamente 
alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei  servizi; 

- al punto 10.1 conferma che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 
dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il piano della performance sono 
unificati organicamente;  

- le risorse finanziarie devono essere assegnate per ogni programma definito nella Sezione 
operativa del DUP e in coerenza con il bilancio di previsione ai singoli dirigenti, per 
garantire la realizzazione degli specifici obiettivi di ogni programma; 

 
Nelle more di definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2014, unificato organicamente con il Piano 
della Performance 2014/2016 e con  il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014, si ritiene necessario  
procedere all’approvazione del PEG per l’esercizio 2014, limitatamente ai suoi aspetti finanziari, al 
fine di  garantire l’operatività gestionale dell’ente: 
 

- la parte finanziaria, riporta gli stanziamenti di Entrata e Spesa derivati dal Bilancio di 
Previsione 2014/2016 ed è strutturata per “centri di costo” all’interno dei quali i capitoli 
sono raggruppati per missioni e programma di bilancio per la spesa, e tipologie e 
categorie per le entrate, indicati tutti nel documento di PEG fino al quarto livello di 
classificazione del piano dei conti finanziario; 

- l’attribuzione dei capitoli al centro di costo è basata su un criterio di responsabilità 
gestionale che comprende, oltre alle spese di diretta attivazione, anche quelle del 
personale, per utenze e beni e/o servizi attivati dai servizi di supporto per conto del 
centro di costo medesimo; 

 
- le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate 

in modo analitico nell’inventario dei beni; 
 
- le risorse umane assegnate  sono quelle elencate nel piano di dettaglio dei costi di 

personale; 
 

 L’articolazione del PEG per centri di costo / missioni e programmi di bilancio costituisce strumento 
di raccordo fra la struttura organizzativa dell’ente e la struttura del bilancio per missioni e programmi 
come previsto al punto 10.2 del Principio contabile applicato concernente la Programmazione del 
Bilancio (Allegato n. 12 del DPCM 28/12/2011); 



 
Ritenuto opportuno, in considerazione della formulazione del piano dei centri di costo elaborato, 
strutturare il PEG, per il momento,  nelle sole assegnazioni  di entrata/spesa attribuite a ciascun 
dirigente, elencate per centri di costo e per centri di responsabilità; 
 
Viste le decisioni sindacali attributive degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 dello Statuto; 
Visto l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e richiamato l’art. 20 dello Statuto del 
Comune nella parte in cui viene disposto che sia di competenza dei dirigenti adottare i provvedimenti 
attuativi di piano esecutivo di gestione; 
 
 
Visti: 

- il D.lgs. 118 del 23.06.2011 con particolare riferimenti all’art. 36 dedicato agli enti che 
sperimento il nuovo sistema contabile armonizzato; 

- il D.P.C.M. del 28.12.2011 che disciplina i nuovi principi contabili ed approva i nuovi 
schemi di bilancio armonizzato; 

- il D.P.C.M. del 15.11.2013 che individua il Comune di Asti tra gli enti sperimentatori; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m. ed i.; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta, ai sensi degli artt. 48 e 
169  del Decreto Legislativo  267/00 e s.m. ed i.; 
  
Su proposta dell’Assessore Alberto Bianchino 
 

LA GIUNTA 
  

A voti favorevoli espressi all’unanimità 
  

DELIBERA 
  
 

1. di approvare il Quadro di raccordo tra struttura organizzativa centri di costo, missioni e 
programmi di cui all’allegato 1) parte integrante  sostanziale del provvedimento, anche in 
conformità al  Manuale Operativo del Sistema dei Controlli Interni approvato con DGC n. 84 
dell’11/03/2013; 

 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, nei suoi aspetti finanziari, per l'esercizio 

2014/2015/2016 articolato per centri di costo e centri di responsabilità, di cui agli Allegati 2) 
e 3), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di rinviare ad un successivo atto l’approvazione del Piano della Performance 2014/2016 e del 

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014; 
  

3. di autorizzare fin d’ora eventuali revisioni delle posizioni dirigenziali attribuite; 
 



4. di precisare che la gestione dovrà: 
 

- essere improntata ai nuovi principi contabili di cui al D.P.C.M. 28.12.2011 e suoi 
allegati, con particolare riferimento all’Allegato 2 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” e che gli impegni e gli accertamenti dovranno 
essere disposti con imputazione basata sul concetto di “esigibilità” così come definito 
nei principi stessi; 

- essere improntata alla coerenza con le previsioni ed i contenuti programmatici del 
DUP e del bilancio di previsione 2014-2016, rendendo inammissibili e improcedibili le 
deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale nonché le determinazioni dirigenziali 
assunte fuori dai vincoli tracciati dai documenti programmatori sopra citati (vd. punto 
8.3 dell’All. 12 al DPCM 28/12/2011); 

- tener conto dei limiti di spesa così come riportati nelle premesse nonché degli 
stanziamenti di cassa definitivi con l’approvazione del bilancio e dei limiti di cui 
all’art. 9 del D.L. 78/2009; 

 
5. di dare atto che la gestione dei residui è assegnata ai Responsabili dei Servizi che hanno 

determinato il loro riaccertamento in sede di approvazione dell’ultimo rendiconto; 
 

6.  di inviare copia del presente provvedimento a tutti i settori dell’Ente. 
 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4  D.Lgs.  267 del 18.8.2000 e s.m. ed 
i.
 



OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014/2016 - ASPETTI FINANZIARI - 
APPROVAZIONE 

 
 
Richiamato il D.lgs. 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 artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42” con il quale è stato avviato un nuovo sistema 
contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la 
nuova contabilità; 
 
Considerato:  

- che tale decreto ha introdotto un periodo di sperimentazione delle durata di due anni 
(2012 -2013) al fine di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle 
esigenze conoscitive della finanza pubblica; 

- che con DPCM 28 dicembre 2011 sono state definite le modalità della sperimentazione; 
- che l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013,  ha 

prorogato l’avvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili per tutti gli enti al 01/01/2015 
e modificato l’art. 36 D.lgs. 118/2011 relativo alla sperimentazione consentendo a nuovi 
enti di richiedere di partecipare alla sperimentazione nel 2014; 

- che la Giunta Comunale con proprio atto  n. 443 del 26/09/2013 ha deliberato la 
partecipazione alla sperimentazione del nuovo assetto contabile sopra citato; 

- che il Decreto Ministero Economia e Finanze n. 92164 del 15/11/2013 ha individuato il 
Comune di Asti tra le amministrazioni a cui è esteso, per l’esercizio 2014, il progetto di 
sperimentazione; 

- che l’art. 2 del DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed 
organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”  prevede 
quanto segue:  “….. nel corso della sperimentazione gli enti si adeguano alle disposizioni 
di cui al Titolo primo del D.lgs. 118/2011, a quelle del medesimo D.P.C.M., nonché alle 
discipline contabili vigenti al momento dell’entrata in vigore del citato D.lgs. 118/2011 
per quanto con esse compatibili”; 

 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione  n. 28  del   29 luglio 2014, resa 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il “BILANCIO DI PREVISIONE DI 
COMPETENZA E DI CASSA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DI COMPETENZA 
PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016”; 
 
 
Richiamato il principio Contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (All. 12 del 
DPCM 28/12/2011) che al paragrafo 10, descrive i contenuti e le caratteristiche dei Piano Esecutivo 
di Gestione, qualificando lo stesso come documento di maggiore dettaglio della programmazione 
operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e tenuto 
conto dei vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione: 
 
“ Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio 
la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 



I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza 
dell’ente.  
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione”.  

 
Rilevato che il nuovo principio contabile di cui all’All. 12 del DPCM 28/12/2011, rispetto alla 
normativa precedentemente in vigore (art. 169 del TUEL): 

- al punto 10.4 conferma l’obbligatorietà dell’adozione del PEG per gli enti locali con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

- al punto 10.3 conferma che la Giunta Comunale, nella definizione del PEG, deve 
provvedere alla determinazione degli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, unitamente 
alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei  servizi; 

- al punto 10.1 conferma che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 
dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il piano della performance sono 
unificati organicamente;  

- le risorse finanziarie devono essere assegnate per ogni programma definito nella Sezione 
operativa del DUP e in coerenza con il bilancio di previsione ai singoli dirigenti, per 
garantire la realizzazione degli specifici obiettivi di ogni programma; 

 
Nelle more di definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2014, unificato organicamente con il Piano 
della Performance 2014/2016 e con  il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014, si ritiene necessario  
procedere all’approvazione del PEG per l’esercizio 2014, limitatamente ai suoi aspetti finanziari, al 
fine di  garantire l’operatività gestionale dell’ente: 
 

- la parte finanziaria, riporta gli stanziamenti di Entrata e Spesa derivati dal Bilancio di 
Previsione 2014/2016 ed è strutturata per “centri di costo” all’interno dei quali i capitoli 
sono raggruppati per missioni e programma di bilancio per la spesa, e tipologie e 
categorie per le entrate, indicati tutti nel documento di PEG fino al quarto livello di 
classificazione del piano dei conti finanziario; 

- l’attribuzione dei capitoli al centro di costo è basata su un criterio di responsabilità 
gestionale che comprende, oltre alle spese di diretta attivazione, anche quelle del 
personale, per utenze e beni e/o servizi attivati dai servizi di supporto per conto del 
centro di costo medesimo; 

 
- le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate 

in modo analitico nell’inventario dei beni; 
 
- le risorse umane assegnate  sono quelle elencate nel piano di dettaglio dei costi di 

personale; 
 

 L’articolazione del PEG per centri di costo / missioni e programmi di bilancio costituisce strumento 
di raccordo fra la struttura organizzativa dell’ente e la struttura del bilancio per missioni e programmi 
come previsto al punto 10.2 del Principio contabile applicato concernente la Programmazione del 
Bilancio (Allegato n. 12 del DPCM 28/12/2011); 



 
Ritenuto opportuno, in considerazione della formulazione del piano dei centri di costo elaborato, 
strutturare il PEG, per il momento,  nelle sole assegnazioni  di entrata/spesa attribuite a ciascun 
dirigente, elencate per centri di costo e per centri di responsabilità; 
 
Viste le decisioni sindacali attributive degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 dello Statuto; 
Visto l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e richiamato l’art. 20 dello Statuto del 
Comune nella parte in cui viene disposto che sia di competenza dei dirigenti adottare i provvedimenti 
attuativi di piano esecutivo di gestione; 
 
 
Visti: 

- il D.lgs. 118 del 23.06.2011 con particolare riferimenti all’art. 36 dedicato agli enti che 
sperimento il nuovo sistema contabile armonizzato; 

- il D.P.C.M. del 28.12.2011 che disciplina i nuovi principi contabili ed approva i nuovi 
schemi di bilancio armonizzato; 

- il D.P.C.M. del 15.11.2013 che individua il Comune di Asti tra gli enti sperimentatori; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m. ed i.; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta, ai sensi degli artt. 48 e 
169  del Decreto Legislativo  267/00 e s.m. ed i.; 
  
Su proposta dell’Assessore Alberto Bianchino 
 

LA GIUNTA 
  

A voti favorevoli espressi all’unanimità 
  

DELIBERA 
  
 

1. di approvare il Quadro di raccordo tra struttura organizzativa centri di costo, missioni e 
programmi di cui all’allegato 1) parte integrante  sostanziale del provvedimento, anche in 
conformità al  Manuale Operativo del Sistema dei Controlli Interni approvato con DGC n. 84 
dell’11/03/2013; 

 
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, nei suoi aspetti finanziari, per l'esercizio 

2014/2015/2016 articolato per centri di costo e centri di responsabilità, di cui agli Allegati 2) 
e 3), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
3. di rinviare ad un successivo atto l’approvazione del Piano della Performance 2014/2016 e del 

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014; 
  

4. di autorizzare fin d’ora eventuali revisioni delle posizioni dirigenziali attribuite; 
 



5. di precisare che la gestione dovrà: 
 

- essere improntata ai nuovi principi contabili di cui al D.P.C.M. 28.12.2011 e suoi 
allegati, con particolare riferimento all’Allegato 2 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” e che gli impegni e gli accertamenti dovranno 
essere disposti con imputazione basata sul concetto di “esigibilità” così come definito 
nei principi stessi; 

- essere improntata alla coerenza con le previsioni ed i contenuti programmatici del 
DUP e del bilancio di previsione 2014-2016, rendendo inammissibili e improcedibili le 
deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale nonché le determinazioni dirigenziali 
assunte fuori dai vincoli tracciati dai documenti programmatori sopra citati (vd. punto 
8.3 dell’All. 12 al DPCM 28/12/2011); 

- tener conto dei limiti di spesa così come riportati nelle premesse nonché degli 
stanziamenti di cassa definitivi con l’approvazione del bilancio e dei limiti di cui 
all’art. 9 del D.L. 78/2009; 

 
6. di dare atto che la gestione dei residui è assegnata ai Responsabili dei Servizi che hanno 

determinato il loro riaccertamento in sede di approvazione dell’ultimo rendiconto; 
 

7.  di inviare copia del presente provvedimento a tutti i settori dell’Ente. 
 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4  D.Lgs.  267 del 18.8.2000 e s.m. ed 
i. 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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