
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.218 del 29 settembre 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Variazione  al  Piano  integrato  di  attività  e  organizzazione  (PIAO)
2022-2024  e  variazione  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2022-2024.
Variazione  compensativa  tra  capitoli/articoli  con  macroaggregato  diverso
appartenenti al medesimo Programma - bilancio 2022.

L'anno 2022 il giorno 29 settembre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si
è riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede il Vice Sindaco Andrea Tomaello collegato in videoconferenza. 
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine collegato in videoconferenza dalla Sede Municipale
di Mestre – Cà Collalto.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

    X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco Videoconferenza

X Laura BESIO Assessore videoconferenza  

X Renato BORASO Assessore videoconferenza 

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore     

X Paola MAR Assessore  videoconferenza

X Elisabetta PESCE Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  videoconferenza   

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  

      8             3  

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2022/235 SEDUTA DEL 29 settembre 2022

N. 218 - Variazione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 e 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024. Variazione compensativa tra 
capitoli/articoli con macroaggregato diverso appartenenti al medesimo Programma - bilancio 
2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l’Assessore al Bilancio;

Premesso che:
• l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 dispone che il Piano Esecutivo di Gestione

(PEG) sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione, sia adottato
dalla Giunta Comunale  a  seguito  dell'approvazione  del  Bilancio  di
Previsione  e  individui  gli obiettivi della gestione ed affidi agli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

• l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le variazioni del PEG siano
approvate dall'organo esecutivo con provvedimento amministrativo
anche quando correlate alle variazioni del bilancio di previsione;

• il  D.L.  n.  80  del  09/06/2021,  convertito  dalla  L.  06/08/2021,  n.  113,
all’art. 6, prevede per le pubbliche amministrazioni l’introduzione di un
nuovo strumento di programmazione definito Piano integrato di attività
e organizzazione (denominato PIAO);

• il Decreto del Dipartimento della Funzione pubblica 30 giugno 2022, n.
132, pubblicato nella GU n. 209 del 7/9/2022, approva il Regolamento
recante  definizione  del  contenuto  del  Piano  integrato  di  attività e
organizzazione;

Considerato che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024, successivamente modificato, tra le
altre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/05/2022;

• con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  45 del  14/07/2022  sono
stati approvati il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2023-
2025, la verifica degli equilibri generali di bilancio, l’assestamento generale e
lo Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 è stato
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2022-2024,
successivamente modificato, tra le altre, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 116 del 16/06/2022 e n. 164 del 28/07/2022;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26/05/2022 è stato
approvato il  Piano integrato  di  attività  e  organizzazione (PIAO)  2022-
2024, che risulta conforme al citato Regolamento emanato con Decreto
del Ministro della Funzione pubblica 30 giugno 2022, n. 132;

Visto  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  149  del
13/07/2022 sono state approvate modifiche alla struttura organizzativa e al



funzionigramma  dell’Ente  a  seguito  delle  quali  è  necessario  adeguare  la
sezione  2.2  Performance  del  Piano  integrato  di  attività  e  organizzazione
(PIAO) 2022-2024 nella parte degli obiettivi gestionali individuali, recependo
contestualmente  anche  le  proposte  di  adeguamento  di  alcuni  obiettivi  da
parte delle Aree e Direzioni competenti, come da allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre in  coerenza  con  le  funzioni  attribuite  ai  Centri  di
Responsabilità e con l'attribuzione delle responsabilità per centri di costo, di
variare  il  PEG  2022/24  assegnando  per  competenza  il  “CdC  465  -  Casinò
Municipale”  al  CDR_3005 -  SOCIETA',  ORGANISMI PARTECIPATI,  ISTITUZIONI,
FONDAZIONI  ED  ENTI  ESTERNI  (trasferito  dal  CDR_3003  CONTABILITA'
FINANZIARIA E ADEMPIMENTI FISCALI); 

Considerato  inoltre  che,  per  lo  svolgimento  delle  attività  previste  e
definite nei  programmi e nelle  politiche del  bilancio di  previsione, si  rende
necessario  provvedere  agli  spostamenti  delle  somme  come  di  seguito
indicato:

1) all'interno del Progetto finanziato PF21020/000 - Censimento permanente
della popolazione:

• euro 6.864,24 dal cap. 9003/899 ai cap. 901081/901, 901081/801 e
901082/101 quindi dal macroaggregato 3 al macroaggregato 1 e 2
appartenenti al medesimo Programma;

2) all’interno del progetto finanziato PF 22012 -  Indagine Campionaria Istat -
Indici Spaziali dei Prezzi al Consumo:

• euro 3.717,10 dal cap. 9003/001 ai cap. 901081/901, 901081/801 e
901082/101 e quindi dal macroaggregato 3 al macroaggregato 1 e
2 appartenenti al medesimo Programma;

Visti  il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del
Settore Programmazione  e  Controllo  e  del  Direttore  dell’Area  Economia  e
Finanza e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Richiamati:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza
della performance;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;
- il D.L. 09/06/2021 n. 80/2021, conv. in L. n. 113/2021;
- il DPR 24/06/2022, n. 81
- il Decreto del Ministro della Funzione pubblica 30 giugno 2022, n. 132,
pubblicato nella GU n. 209 del 7/9/2022

D E L I B E R A



1. di  approvare,  per  quanto  espresso  in  premessa,  la  variazione  alla
sezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) 2022-2024, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.  107  del  26/05/2022  e  s.m.i.  e  conforme  al  citato  Regolamento
emanato  con  Decreto  del   del  Ministro  della  Funzione  pubblica  n.
132/2022, come risultante dall’allegato A) parte integrante e sostanziale
del  presente  provvedimento,  assegnando  al  dirigente  competente  il
nuovo  obiettivo  contenuto  nel  citato  allegato  A  a  far  data
dall’eseguibilità  del  presente  provvedimento  e  con  termine  per  la
realizzazione e rendicontazione dello stesso al 30/11/2022;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione al
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 approvato con
deliberazione  della  Giunta  Comunale n. 42  del  22/03/2022  e  s.m.i,
assegnando  per  competenza  il  “CdC  465  -  Casinò  Municipale”  al
CDR_3005  -  SOCIETA',  ORGANISMI  PARTECIPATI,  ISTITUZIONI,
FONDAZIONI  ED ENTI  ESTERNI (trasferito  dal  CDR_3003 CONTABILITA'
FINANZIARIA E ADEMPIMENTI FISCALI);

3. di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  la  seguente
variazione  di  bilancio  tra  capitoli/articoli  appartenenti  al  medesimo
Programma:

Cap./Art.
Macro
aggregato Variazione

Variazione
competenza

Variazione
cassa

9003/899 – PF 21020 3 VARIAZIONE NEGATIVA (-) 6.864,24 6.864,24
901081/901 – PF 21020 1 VARIAZIONE POSITIVA (+) 5.102,13 5.102,13
901081/801 – PF 21020 1 VARIAZIONE POSITIVA (+) 1.340,43 1.340,43
901082/101 – PF 21020 2 VARIAZIONE POSITIVA (+) 421,68 421,68

Cap./Art.
Macro
aggregato Variazione

Variazione
competenza

Variazione
cassa

9003/001 – PF 22012 3 VARIAZIONE NEGATIVA (-) 3.717,10 3.717,10
901081/901 – PF 22012 1 VARIAZIONE POSITIVA (+) 2.822,58 2.822,58
901081/801 – PF 22012 1 VARIAZIONE POSITIVA (+) 671,16 671,16
901082/101 – PF 22012 2 VARIAZIONE POSITIVA (+) 223,36 223,36

4. di dare mandato agli  uffici competenti di adottare gli atti  necessari e
conseguenti alla presente deliberazione;

5. di  dichiarare la  presente deliberazione  immediatamente eseguibile  ai
sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.



DG 218/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Vice Sindaco

FRANCESCO VERGINE ANDREA TOMAELLO 
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