
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  314 del 13/12/2021 
 

 

 Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del 

tempo libero e beni culturali 

Servizio Tributi 

OGGETTO:   PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 2023 - AGGIORNAMENTO 

 

 

 

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di Dicembre alle ore 12.45 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore AG 

DONZELLA Massimo Assessore AG 

ROSSANO Massimo Assessore SI 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 562 del 9.12.2021, iscritta all'O.d.G. della 
presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore promozione 
eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali e 
Patrimonio - Tributi/Servizio Tributi, dott. Fausto Galimberti, in data 9 
dicembre 2021, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. 
II.”; 

 
 b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente 

del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 10 dicembre 
2021 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA, EX ART. 49, C.1, D.LGS. N. 267/2000, CHE LA PRESENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI 
DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI 
RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
–  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2015, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il regolamento sui controlli interni, 
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 24/10/2019 e 
n. 15 del 14/04/2021; 

–  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/11/2019, esecutiva ai 
sensi di legge, sono state approvate le linee di mandato 2019-2024; 

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31/05/2021 è stato 
approvato il DUP ed il bilancio per il triennio 2021-2023; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000 (Testo 
Unico Enti Locali), “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) 

entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di 

competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in 

termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, 

individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle   

dotazioni   necessarie, ai responsabili dei servizi.  

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono 
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articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli.  I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini 

della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del 

piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.  

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo é facoltativa per gli enti 

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di 

rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti 

di cui all'art. 157, comma 1-bis.  

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

documento unico di programmazione.  Al PEG è allegato il prospetto 

concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico 

e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”; 
 
VISTO che con atto della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 è stato 
deliberato, tra l’altro: 
-  di dare atto che nel DUP 2021-2023 nella Sezione Operativa (SeO) gli 

obiettivi strategici sono già dettagliati nelle singole azioni da attuarsi nel 
triennio 2021-2023 rappresentando quindi per i Settori un piano dettagliato 
degli obiettivi in associazione ai documenti programmatori principali 
dell’Ente nello stesso DUP contenuti nel Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari, nel Piano delle OOPP, nel Piano delle 
Assunzioni, nonché in tutti gli ulteriori atti di programmazione e/o 
organizzazione successivamente adottati e alle deliberazioni Consiliari e di 
Giunta in cui sono state impartite di volta in volta direttive specifiche per il 
raggiungimento di obiettivi delineati e rientranti nella programmazione 
dell’Ente, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso; 

- di integrare le deliberazioni di G.C. n. 9 del 27/01/2021 relativa 
all’approvazione del Piano esecutivo provvisorio di gestione 2021 e G.C. n. 
n. 142 del 22.06.2021 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023, elaborato finanziario, con ulteriori documenti che 
rappresentano la formalizzazione delle azioni strategiche in obiettivi 
gestionali; 

 
DATO ATTO che l’art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
bilancio 2019) dispone quanto segue: «Ferme restando le facoltà di 

regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 

ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, 

prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli 

accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio 

fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo 
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approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente 

all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici 

comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del 

personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui 

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La 

quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri 

riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante 

contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli 

obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla 

partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi 

sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 

2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 

trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si 

applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»; 
 
RITENUTO che lo strumento di incentivazione previsto dalla norma sopra 
citata possa contribuire all’attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento 
della gestione e del tasso di realizzazione delle entrate proprie, anche alla luce 
del quadro economico complessivo e delle problematiche, non solo normative, 
che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con 
riferimento anche alla riscossione coattiva; 
 
CONSIDERATO che questo Comune si è impegnato da alcuni esercizi in 
azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate tributarie ed 
ha avviato la procedura per l’approvazione di un apposito regolamento 
finalizzato a disciplinare l’attribuzione degli incentivi per il potenziamento 
della riscossione delle entrate (IMU e TARI) ai sensi dell’Art. 1, c. 1091, L. 30 
dicembre 2018, n. 145; 
 
RILEVATO che il compenso incentivante remunera una produttività reale ed 
effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa 
definizione degli obiettivi, prosegue con la costituzione (da parte del Dirigente) 
del gruppo di lavoro e l’affidamento dei compiti ai suoi componenti e si 
conclude con l’accertamento del grado di realizzazione degli obiettivi stessi e 
l’erogazione dell’incentivo; 
 
RAVVISATA l’opportunità di raccordare gli obiettivi del Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023 con gli incentivi per il potenziamento della riscossione 
delle entrate (IMU e TARI) ai sensi dell’Art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, 
n. 145; 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile 
del procedimento Dott. Fausto Galimberti, Dirigente del Settore Promozione 
Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero - Beni Culturali e 
Patrimonio - Tributi; 
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VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
 

VISTI i vigenti C.C.N.L. Funzioni locali; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 

VISTI i documenti contabili e programmatici in corso; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare il progetto di potenziamento della riscossione delle entrate 

(IMU e TARI) ai sensi dell’Art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) di dare atto che il progetto di cui al precedente punto 1) integra ed aggiorna 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, costituendo una specificazione di 
alcuni degli obiettivi ivi indicati (come riportato dettagliatamente all’interno 
del progetto stesso); 

 
3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi 

favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
così come dettagliatamente richiamati in premessa; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 

spesa o diminuzione di entrate;    
 
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fausto 

Galimberti, Dirigente del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, 
Sportivi e del Tempo Libero - Beni Culturali e Patrimonio - Tributi, il quale 
ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). 

 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
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La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione. 
 
       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)     (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 
 



Comune di SANREMO

Pareri

562

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 2023 - AGGIORNAMENTO

2021

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2021

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott. Fausto Galimberti

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/12/2021

Ragioneria

Data

SI ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, D.LGS N 267/2000, CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX
ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


