
 

 

  Deliberazione n.     3 

  del 16/01/2017 

 
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 16/01/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E PIANO DELLE RISORSE E 

OBIETTIVI (P.R.O.) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  sedici, del mese di  gennaio, alle ore 17 e minuti  30,  presso la 

sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto 

dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  

Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere    X 

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Su conforme proposta del Direttore dell’Ente, dott.ssa Cinzia De Simone; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Comunità del Parco n.19 del 19/12/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e documenti allegati, tra i quali l’aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in cui si evidenziano gli obiettivi da perseguire; 

ATTESO che: 

- l’art.169 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 stabilisce che 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 ed affidando gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie, ai Responsabili d’Area; 

- l’art. 8 del vigente Regolamento di contabilità dispone che, dopo l’avvenuta approvazione del 

bilancio di previsione annuale e prima dell’inizio dell’esercizio, salvo proroghe di Legge, il 

Consiglio di Gestione, con propria deliberazione assegna, in gestione al Direttore ed ai 

Responsabili d’Area, le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il 

raggiungimento di predeterminati obiettivi, anche con l’adozione formale del Piano esecutivo 

di Gestione; 

VISTA la proposta di “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano delle Risorse e degli Obiettivi 

(P.R.O.)” predisposta dal Direttore dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone; 

DATO ATTO che: 

- tale documento contiene gli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere mediante 

l’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G., nella piena attuazione delle disposizioni 

normative in materia di competenza nella gestione delle attività, in riferimento ai singoli centri di 

responsabilità di budget e nel rispetto delle procedure per l’acquisizione dei diversi fattori 

produttivi necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissati; 

- in conseguenza della suddivisione dell’assegnazione di questi ai Responsabili d’Area, si attua la 

distinzione tra indirizzo e gestione, voluta dall’articolo 107 del D.lgs. n.267/00 e ancor prima 

dall’art.97 della Costituzione; 

- il contenuto finanziario del P.E.G. 2017 collima esattamente con le previsioni finanziarie del 

Bilancio annuale 2017; 

VISTO pertanto il Piano Esecutivo di Gestione, allegato quale parte integrante al presente 

provvedimento e definito in conformità col bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 

indicante dettagliatamente gli obiettivi e le dotazioni finanziarie a cui i Responsabili della gestione 

del P.E.G. dovranno attenersi;  

STABILITO di assegnare ai suddetti Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio 

nell’allegato Piano Esecutivo di Gestione; 

STABILITO altresì che per l’affidamento degli appalti di opere pubbliche, delle forniture e dei servizi 

ci si debba attenere scrupolosamente alle disposizioni in materia ed ai regolamenti vigenti, che 

prevedono che i contratti debbano avere inderogabilmente forma scritta e che per le clausole 

essenziali si dovrà rinviare a quelle previste dagli specifici capitolati speciali approvati con i progetti 

esecutivi; 

RICHIAMATA la normativa vigente ed in particolare: 



 

 

- gli artt.183, 184, 185 e 191 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2011 n.IX/2726 di adeguamento dello Statuto 

del Parco del Mincio: approvazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12/2011; 

- il vigente Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2011, 

n.IX/2726; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, in 

data 16/01/2017 il Direttore-Segretario e Responsabile del servizio economico-finanziario dell’Ente, 

dott.ssa Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto; 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE, dando atto di quanto citato in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 

parte finanziaria per l’anno 2017, con relativa assegnazione al Direttore e ai Responsabili d’Area, 

delle risorse finanziarie con la suddivisione di ciascuna entrata in titoli e tipologia e spesa 

suddivisa in missione e programma, nel bilancio di previsione approvato; 

2. DI RACCOMANDARE ai Responsabili d’Area l’adozione, nel corso dell’esercizio, di ogni azione 

utile al rispetto dei limiti previsti dalla normativa; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili d’Area; 

4. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in 

premessa ed allegati all’originale del presente atto; 

5. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.     3 del 16/01/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova,  8/03/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal  8/03/2017 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,   8/03/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

il  8/03/2017 (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,   8/03/2017  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E PIANO DELLE 

RISORSE E OBIETTIVI (P.R.O.) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Resp. del procedimento 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 16/01/2017 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 16/01/2017 
 
 

 

 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.    3 del 16/01/2017 


