AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 19/06/2020

N. 3 dell’ordine del giorno

Oggetto: Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022
A relazione della Presidente.
Premesso che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell’Agenzia si applicano
alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
considerato che l’Assemblea ha approvato l’aggiornamento del documento di cui all’art. 170
del d.lgs. 267/2000, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1/2019 del 2 aprile 2019,
ed il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con deliberazione n. 1/2020 del 20 maggio
2020;
visto l’art. 169 del suddetto D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare laddove dispone la
competenza dell’organo esecutivo all’approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG)
entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e
laddove stabilisce che:
-

il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e individua gli obiettivi della
gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

-

il PEG contiene il prospetto concernente la ripartizione delle entrate in titoli, tipologie,
categorie, capitoli ed eventualmente articoli, e delle spese in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, secondo lo schema di cui all'allegato n.
8 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

al PEG è allegato il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009
sono unificati organicamente nel PEG.

visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, che rappresenta spese ed entrate complessive
approvate con il Bilancio di Previsione 2020-2022, contabilmente declinato per l’entrata e per
la spesa nei titoli di bilancio articolato in:
-

Entrate per titoli e tipologie ed articolate in capitoli;

-

Spese per missioni, programmi e macroaggregati;

visto il documento che definisce l’azione amministrativa attraverso il piano della performance
di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 ed il piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del D.lgs.
267/2000;
ritenuto opportuno, al fine di garantire una maggiore flessibilità gestionale, confermare
quanto previsto dall’art. 175, comma 5-quater, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di rendere più
efficiente l’azione amministrativa;
acquisito il parere favorevole dell'Organismo Interno di Valutazione ai sensi dell'art. 7,
comma 1 del D.lgs 150/2009
acquisito il parere favorevole del Direttore generale sulla regolarità tecnica e contabile
dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede, nei casi di urgenza, la
possibilità di dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni tramite voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
Tutto ciò premesso e considerato,
il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
1. l’approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 e relativo allegato,
allegati al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
2. l’immediata eseguibilità del presente provvedimento in seguito a votazione separata,
espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.
Il Direttore generale
Cesare Paonessa
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