
 

    

 Comune Deliberazione 

di Argenta n.  115 

 del 30-06-2022 

PROVINCIA DI FERRARA  
 

 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance del 

Comune di Argenta triennio 2022-2024 

 

 

 

 

L'anno Duemilaventidue e questo dì Trenta del mese di Giugno in Argenta, nella residenza 

Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 

ore 09:00, la Giunta Comunale 

 

 

All'appello risultano: 

 

Presenti Assenti 
  

Baldini Andrea 

Borea Sauro 

Cillani Giulia 

Forte Delia 

 

Manzoni Clara 

Zanotti Davide 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Villa 

 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Baldini Andrea quale Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 

 

 



Seduta del 30/06/2022 
Nr. 115 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance del Comune di 

Argenta triennio 2022-2024. 
 

LA GIUNTA 
 

Evidenziato che: 

- è attualmente in corso di compimento un’importante riforma delle modalità di pianificazione e 

programmazione strategica ed operativa della Pubblica Amministrazione italiana; 

- con l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, è 

stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/20012, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che nelle intenzioni del legislatore 

dovrebbe non solo sostituire diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i 

principali sono il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, ma anche, per la prima volta, 

uniformare le modalità di redazione del Piano fra Enti dello Stato ed Enti Locali; 

- l’approvazione del PIAO è prevista dalla normativa entro il 31 gennaio 2022, ma il Decreto 

Milleproroghe (D.L. 228/2021) convertito in Legge (Legge n. 15/2022) l’ha spostata al 30 

aprile 2022, termine ulteriormente differito al 31 luglio 2022 dal decreto PNRR 2 (D.L. n. 

36/2022); 

- al fine dell’integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza all’interno del PIAO, occorrerà attendere l’emanazione del decreto del 

Dipartimento della Funzione Pubblica che adotterà un Piano tipo e del decreto del Presidente 

della Repubblica che definirà l’abrogazione delle norme che disciplinano i singoli Piani che 

confluiranno nel PIAO; 

- in attesa dell’adozione del nuovo strumento unico di programmazione, si rende opportuno 

procedere alla definizione degli Obiettivi gestionali ed alla loro assegnazione ai Dirigenti dei 

Settori; 

 

Viste: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2022 dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. ) 2022-2024 del Comune di 

Argenta e ss.mm.ii.; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2022 dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati del Comune di Argenta e 

ss.mm.ii.; 

- la delibera Giunta Comunale n. 9 del 03.02.2022, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad 

oggetto: “Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 - Approvazione assegnazione risorse 

finanziarie secondo l'articolazione per programmi definita nel D.U.P. 2022-2024 e ss.mm.i.”; 

 

Dato atto che, in particolare, con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2022 si è 

esplicitamente stabilito, fino a nuova e/o diversa definizione da parte dell’Amministrazione 

comunale per l’anno 2022, di autorizzare i Dirigenti a porre in essere azioni coerenti con gli 

obiettivi strategici e con gli obiettivi operativi approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 03.02.2022 all’interno del Documento unico di programmazione (DUP) 

2022-2024; 

 

Visto l’art. 12 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto C.C. n. 5 

del 03.02.2022, il quale prescrive che la Giunta definisca il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

determinando gli obiettivi di gestione, affidando ai responsabili dei servizi le dotazioni 



necessarie in rapporto ai servizi di competenza ed individuando gli ambiti di intervento che la 

Giunta stessa intende riservare alla propria competenza; 

 

Richiamate le seguenti disposizioni: 

 il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 

al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che individua il Piano Esecutivo di Gestione fra gli 

strumenti di programmazione dell’ente locale, definendone la struttura, i contenuti ed i 

tempi di approvazione; 

 l’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che “la Giunta delibera il 

piano esecutivo di gestione entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione, 

in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini 

di cassa…è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilanci, individua gli obiettivi 

della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 

di servizio. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

Documento Unico di Programmazione.”; 

 l’art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii. definisce il piano della 

performance come il documento  programmatico triennale da redigere annualmente in 

coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria e di  bilancio e in 

cui sono individuati: 

- gli obiettivi strategici e gli indicatori per la misurazione  e  la  valutazione  della 

performance organizzativa dell'amministrazione,  

- gli obiettivi gestionali ed operativi assegnati al personale dirigenziale ed alle relative 

strutture organizzative ed i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance individuale del personale coinvolto; 

 

Considerato che il punto 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione 

di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che: 

 “il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di declinare in maggior 

dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del Documento 

Unico di Programmazione”; 

 “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 l’organo 

esecutivo e i responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli 

obiettivi di gestione, all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e 

alla successiva valutazione”; 

 “il Piano esecutivo di gestione: 

 è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato 

nel bilancio di previsione; 

 è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio 

di previsione successivi al primo; 

 ha natura previsionale e finanziaria; 

 ha contenuto programmatico e contabile; 

 può contenere dati di natura extracontabile; 

 ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli 

amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le 

previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa 

assunti dai responsabili dei servizi; 

 ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, 

gestione e controllo ad esso connesse. 

 facilita la valutazione tecnica degli obiettivi definiti a livello politico, orientando e 

 guidando la gestione, mediante la definizione di indirizzi da parte dell’organo 

esecutivo e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse ed il raggiungimento dei 

risultati; 

 costituisce il presupposto per il controllo di gestione ed il sistema di valutazione. 

 



Precisato che il P.E.G. si pone nella prospettiva di sviluppare i programmi inseriti nel Bilancio 

e gli obiettivi operativi descritti nel Documento unico di programmazione traducendoli in 

obiettivi gestionali, di collegare gli stessi alle dotazioni finanziarie ed economiche dell’ente e di 

affidarne la realizzazione ai Dirigenti e alla struttura organizzativa; 

 

Dato atto che i criteri generali fondanti del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 

81 del 07/05/2019; 

 

Ritenuto, pertanto, che il PEG del Comune di Argenta è composto dai seguenti documenti: 

a) PEG qualitativo 2022-2024: insieme degli obiettivi gestionali definiti come declinazione degli 

obiettivi operativi e strategici contenuti nel DUP e assegnati alle strutture dell’ente; 

b) PEG contabile 2022-2024: sulla base degli obiettivi specifici assegnati ai Responsabili di 

struttura, ai sensi dell’art. 169 TUEL, in attuazione degli indirizzi generali di cui al DUP, 

vengono distribuite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento 

dei predetti obiettivi; 

c) Piano performance 20221-2024: redatto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e 

ss.mm.ii.; 

 

Atteso che, fermo quanto disposto dall’art. 183, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, l’adozione 

di atti per l’assunzione di impegni di spesa in attuazione dei programmi inclusi nel Piano 

Esecutivo di Gestione è demandata ai Dirigenti o agli incaricati di posizione organizzativa, alla 

Giunta Comunale o al Consiglio Comunale in ragione delle competenze stabilite dalle 

disposizioni legislative, statuarie e regolamentari e di quanto specificato nel piano medesimo; 

 

Rilevato che, a seguito dell’approvazione del bilancio è stata avviata un’attività di 

negoziazione tra la Giunta e i dirigenti per addivenire ad una proposta condivisa di obiettivi 

gestionali da assegnare ai Dirigenti;  

 

Dato atto che in particolare si ritiene di sottoporre alla Giunta Comunale l’approvazione dei 

programmi relativi alle seguenti manifestazioni:  

a) Fiera di Argenta 

b) Manifestazioni del periodo natalizio 

c) Manifestazioni estive 

d) Altre manifestazioni organizzate dal Servizio Turismo; 

 nonché: 

 la concessione del patrocinio e l’erogazione di contributi a sostegno di altre iniziative 

culturali, ricreative, sportive come previsto dal “Regolamento comunale sul 

volontariato, sull’associazionismo e sul patrocinio” approvato dalla G.C. con delibera n. 

47 del 27/05/1996 e s.m.i., sino alla relativa integrale revisione; 

 l’approvazione di nuove locazioni o la costituzione di diritti reali relativi ad immobili non 

destinati all’ordinaria attività dei servizi comunali, qualora non già previsti in atti 

programmatori o regolamentari; 

 

Dato atto, inoltre, che spettano alla Giunta Comunale, qualora non già previsti in atti 

programmatori o regolamentari, l’approvazione di nuove locazioni o la costituzione di diritti 

reali relativi ad immobili non destinati all’ordinaria attività dei servizi comunali;  

 

Viste le  deliberazioni C.C. n. 5 in data 18.02.2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 

18.02.2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di Portomaggiore 

esecutive ai sensi di legge, con cui è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i 

Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e 

relativo Piano Strategico e ricordato che al nuovo ente sono state conferite funzioni a seguito 

della sottoscrizione di specifiche convenzioni;  

 

Richiamati l’art. 4 comma 7 (per la Funzione di programmazione urbanistica), l’art.3, comma 

7, (per la Funzione servizi informativi e Telematici), l’art.4, comma 9, (per la Funzione risorse 

umane e Affari generali), l’art.4, comma 7, (per la Funzione SUAP), l’art. 4, comma 7 (per la 



Funzione Tributi), l’art. 4, comma 10 (per la Funzione Polizia Municipale), l’art.4, comma 7, 

(per la Funzione Servizi Minori, revocata dal 01.06.2016 con deliberazione C.C. n. 8 del 

30.04.2016), l’art.4, comma 8, (per la Funzione Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro), 

l’art.5, comma 9, (per la Funzione Protezione Civile) della convenzione di conferimento di 

ciascuna funzione, che così recita: 
 “L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire 

un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare 

determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di 

natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli 

vengono assegnate in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.” 
 

Chiarito che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare 

spese ed accertare entrate nei Bilanci/PEG dei singoli Comuni qualora si riferiscano ad 

interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

Stabilito che la struttura organizzativa del Comune di Argenta risulta essere composta dai 

seguenti Settori e Servizi Operativi: 

- Settore Staff Segretario Generale  

(Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Servizio Contratti, Protocollo, Archivio) 

- Settore Programmazione e Gestione Finanziaria 

(Servizio Finanziario, Servizio Economato, Servizio Entrate e Servizio Partecipate, Controllo 

di Gestione  Statistica) 

- Settore Opere Pubbliche e Patrimonio 

(Servizio Amministrativo OO.PP. e Servizio Progettazione) 

- Settore Cultura, Turismo e Servizi alla persona 

(Servizio Istruzione, Servizi per la prima infanzia Centro per le famiglie; Servizio Servizi 

Sociali, Edilizia Residenziale Pubblica Pari Opportunità; Servizio Cultura, Manifestazioni 

Sport, Associazionismo, Informagiovani; Servizio Comunicazione; Servizio Servizi 

Demografici; Servizio Turismo, Sistema Ecomuseale e Archivio storico); 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, per le ragioni sopraesposte, definire con il 

presente atto gli obiettivi gestionali di PEG in modo così da giungere all’approvazione del 

PEG/Piano Performance 2022-2024 nella sua completezza; 

 

Dato atto che: 

- gli obiettivi strategici e operativi sono collegati alla struttura dei settori e servizi del Comune 

di Argenta, in modo da consentire una rendicontazione contabile degli stessi; 

- ad ognuno degli obiettivi gestionali collegati agli obiettivi strategici e operativi la Giunta ha 

attribuito una diversa rilevanza e quindi specifico peso ai fini delle valutazioni che ne 

conseguono, secondo i criteri che sono definiti nell’ambito del nuovo Regolamento per la 

misurazione e valutazione delle performance, dell’Unione Valli e Delizie e dei Comuni di 

Argenta, Portomaggiore ed Ostellato e approvato con delibera G.C. n. 81 del 07/05/2019 citata 

sopra; 

- le azioni poste in essere dai singoli Dirigenti sino a questo momento sono coerenti con gli 

obiettivi strategici e operativi individuati dall’amministrazione e con gli obiettivi gestionali 

formalizzati all’interno del PEG/Piano Perfomance 2021-2023; 

 

Ritenuto di individuare nei Settori/Servizi in cui è suddivisa l’organizzazione del Comune di 

Argenta le unità operative cui assegnare, ex D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le risorse finanziarie 

risultanti dal Bilancio preventivo 2022-2024 e le dotazioni di personale dipendente; 

 

Dato atto che: 

- tale Piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi e delle risorse tra i 

Responsabili delle strutture e i rispettivi Assessori, con il coordinamento del Segretario 

Generale; 



- tale Piano costituisce parte essenziale del Sistema dei Controlli interni previsto dallo specifico 

regolamento comunale ed in particolare uno strumento per l’attuazione del controllo di 

gestione; 

 

Stabilito che: 

- nei casi di contratti, convenzioni, accordi pluriennali o atti analoghi a valenza pluriennale, 

occorre attribuire ai Responsabili le risorse necessarie al fine di impegnare le spese 

conseguenti sugli esercizi 2023 e 2024 compresi nel Bilancio Pluriennale approvato; 

- le spese del titolo II inserite nelle assegnazioni di PEG dei servizi sono finanziabili 

compatibilmente con lo stato di realizzazione delle relative entrate previste per la loro 

copertura finanziaria; 

- sarà cura della Giunta fornire, anche in sede di variazione di bilancio e di PEG le direttive 

necessarie per il puntuale rispetto degli obiettivi eventualmente rimodulati; 

 

Sottolineato che Il PEG/Piano delle Performance dovrà confluire nel Piano Integrato di Attività 

e Organizzazione (PIAO), previsto dall’art. 6 del D.L. n.80/2021, insieme al Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Programma triennale dei fabbisogni di 

personale ed al Piano per il lavoro agile ed al piano dei fabbisogni formativi; 

 

Viste le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale, in qualità di 

coordinatore del Ciclo Performance, ad esito del controllo attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso 

dal Dirigente del settore Programmazione e Gestione finanziaria, attestante la regolarità 

contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, 

comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

A voti unanimi, ritualmente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., il PEG/Piano della Performance 2022-2024 allegato al presente atto, di cui 

forma parte integrante e sostanziale e che è costituito dai seguenti documenti: 

 

 Struttura organizzativa, linee funzionali e risorse umane attribuite ai settori operativi 

(Allegato A); 

 

 Obiettivi gestionali del piano esecutivo di gestione 2022-2024 del Comune di Argenta, 

esaustivi rispetto a quanto previsto dall’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

(Allegato B); 

 

   

2) Di dare atto che il PEG 2022-2024 comprende il piano dettagliato degli obiettivi e il piano 

della performance conformemente alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs n.150/2009 e 

ss.mm.ii, nonché alle indicazioni dell’ANAC; 

 

3) Di dare atto che il PEG, previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., è 

stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale e pluriennale ed ha 

quindi durata triennale (2022-2024) in termini di competenza e durata annuale (2022) in 

termini di cassa; 

 



4) Di dare atto che, con questo PEG/Piano delle Performance, vengono determinati gli obiettivi 

di gestione per l’attuazione degli obiettivi strategici  e operativi stabiliti con il DUP 2022-2024 

approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 03.02.2022; 

 

5) Di affidare ai Dirigenti di Settore, nominati con apposito provvedimento sindacale, gli 

obiettivi come sopra individuati, nonché le risorse e le dotazioni per ciascuno previste dal 

piano, con le precisazioni citate in premessa unitamente al potere di assumere tutti gli atti di 

gestione, secondo le disposizioni normative vigenti, ad eccezione delle competenze 

espressamente previste in capo agli organi di governo; 

 

6) Di stabilire che è prevista la rendicontazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi di 

PEG/Performance 2022-2024 da presentare, a cura dei Dirigenti, a chiusura dell’esercizio di 

riferimento, entro il mese di gennaio dell’anno successivo; 

 

7) Di autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare spese ed accertare entrate sul 

Bilancio/PEG del Comune di Argenta qualora tali spese/entrate si riferiscano ad interventi e 

risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione; 

 

8) Di autorizzare i Dirigenti a disporre delle risorse finanziarie loro assegnate nel PEG 2022-

2024 fino all’approvazione del bilancio di previsione e PEG/Piano Performance 2023-2025 e 

quindi anche durante l’eventuale esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

09) Di dare atto che in particolare si ritiene di mantenere nelle competenze della Giunta 

Comunale l’approvazione dei programmi relativi alle seguenti manifestazioni:  

a) Fiera di Argenta 

b) Manifestazioni del periodo natalizio 

c) Manifestazioni estive 

d) Altre manifestazioni organizzate dal Servizio Turismo; 

nonché: 

 la concessione del patrocinio e l’erogazione di contributi a sostegno di altre iniziative 

culturali, ricreative, sportive come previsto dal “Regolamento comunale sul 

volontariato, sull’associazionismo e sul patrocinio” approvato dalla G.C. con delibera n. 

47 del 27/05/1996 e s.m.i., sino alla relativa integrale revisione; 

 

 l’approvazione di nuove locazioni o la costituzione di diritti reali relativi ad immobili non 

destinati all’ordinaria attività dei servizi comunali, qualora non già previsti in atti 

programmatori o regolamentari; 

 

10) Di pubblicare il PEG/Piano Performance 2022-2024 sul sito istituzionale del Comune di 

Argenta alla sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 

n. 33/2013 e s.m.i.;  

 

11) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’OIV, al Collegio dei Revisori e ai 

Dirigenti; 

 

12) Di dare atto che il Piano delle Performance dovrà confluire nel Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), previsto dall’art. 6 del D.L. n.80/2021, insieme al Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Programma triennale dei fabbisogni di 

personale ed al Piano per il lavoro agile ed al piano dei fabbisogni formativi, da approvare 

entro il 31/07/2022 sulla base degli schemi tipo che saranno adottati dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

 

13) Di dichiarare, dopo separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 

18/08/2000, stante l’urgenza, in relazione alla necessità di adempiere a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs n. 33/2013. 

 

 



 

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000  
 

Parere regolarità tecnica: favorevole  
f.to in digitale Dott.ssa Valeria Villa  

 

Parere regolarità contabile: favorevole  
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni  

  



 

Firmato in digitale Firmato in digitale 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Baldini     Dott.ssa Valeria Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 

     


