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- Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari:S
- Immediatamente eseguibile:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 04-09-17
OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019.
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di settembre alle ore 18:15 nella Residenza
Comunale per ordine del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome
TURATO MARCO
PEROZZO MARIA
STANGHELLINI DORIANO
GROTTO LUCIANO
MORETTO SABRINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(P:presente A:
assente)
A
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BASSANI DOTT.SSA MANUELA.
Il Sig. PEROZZO MARIA nella sua qualità di VICE SINDACO assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

N. ________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso in data odierna all’albo comunale, per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.
- Si dà atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capogruppo consiliari.

Addì, 12-09-017

IL MESSO COMUNALE

Antonio Suman
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2016, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2016/2018;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2016, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
 con propria deliberazione n. 8 del 06.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
DATO ATTO che in data 31/07/2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 24 è stata deliberata
la variazione di bilancio, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO necessario provvedere alla variazione al piano esecutivo di gestione 2017/2019;
RICORDATO che:
 l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per
l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al D. Lgs. n.
118/2011);
 ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie,
in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
 nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);
RICHIAMATO l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
 il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al
piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
 il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti
a titoli diversi;
 il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DELIBERA
1. Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni
esposte in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 di cui
all’allegato prospetto, relativo alla quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento
degli obiettivi assegnati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2017;
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.

LA GIUNTA COMUNALE
con successiva e separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: VARIAZIONE
2017/2019.

AL

PIANO

ESECUTIVO

DI

GESTIONE

PARERI DI COMPETENZA (art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)
In ordine alla Regolarità Tecnica parere: favorevole
Data, 31-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
BARON ORNELLA

In ordine alla Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria: parere favorevole

Data, 31-08-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
BARON ORNELLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
PEROZZO MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BASSANI DOTT.SSA MANUELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data_____.________ai sensi dell’art.
125 del T.U.EE.LL..approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
E’ stata trasmessa, con nota prot. n.
in data
al DIFENSORE
CIVICO a richiesta dei Signori Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.
127 - commi 1 e 2 - del T.U.EE.LL.. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno _______________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.EE.LL.. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000);
avendo il DIFENSORE CIVICO comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134 comma 1 - T.U.EE.LL.. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con
delibera N._______ del ____ divenuta esecutiva il __________ (art. 127 - comma 2 - T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

- CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il ________ con delibera di Consiglio N. _;
Lì, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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