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DELIBERAZlONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 107 del 15.12.2020 -

OGGETTO: VARlAZIONE AL PIANO ESECUTIVO
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 26712000)

Dl

GESTlONE 2020/2022

AI

SENSl

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di dicembre, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, sì è riunita la Giunta Comunale, con la
presenza dei Sigg.ri:

Presente
1)SCANGA Fiorenzo
2) DE PASCALE ilaria
3) MAZZOTTA Antonella

Sindaco-Presidente
Assessore - Vicesindaco

Assessore

)(
)(

Assente

><

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.
ed invita
il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
i

PROPOSTA DI DELlBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che
-

-

di
ai
con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 01.11.2020, esecutiva sensi legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
ai sensi di legge,
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 01.11.2020, esecutiva
al D.Lgs.
è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui
n.118/2011.
di legge, veniva
con Deliberazione di Giunta n. 96 in data 24.11.2020, esecutiva ai sensi
le risorse
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 202012022 nonché assegnate
ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione intervenute fino alla data
odierna, di seguito riportate in
elenco ed al cui contenuto si rinvia, che hanno comportato una variazione nella
quantificazione
delle risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi di cui al
Piano esecutivo di gestione:

Deliberazione della Giunta comunale n.97 del 27.11.2020 adottata in via
d'urgenza con poteri del
Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “VARIAZlONE D’URGENZA
AL
BlLANClO Dl PREVISIONE FlNANZlARlO 2020-2022 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N.
i

267/2000)";

RlLEVATO che le dette variazioni nella quantificazione delle risorse
assegnate per gli obiettivi da
conseguire, dovute all’andamento effettivo della gestione, comportano la necessità
di apportare
variazioni al piano esecutivo di gestione adeguando il valore, la
quantificazione e la destinazione
delle risorse in esso indicate per il conseguimento degli obiettivi
assegnati; (si allega tabella, sotto
la lettera A), tabella di sintesi del bilancio
aggiornato alle variazioni intervenute);
RICORDATO che:
* l'unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è
rappresentata dalla tipologia, per
l’entrata, e dal programma perla spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al
d.Lgs. n.
118/2011);
e 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 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. 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);
i

[

R|CH|AMATO l'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
o 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
il
comma 6,
.
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

RITENUTO di provvedere in merito;

dicembre di ciascun esercizio;

PROPONE
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 2020/2022
di cui agli allegati prospetti, relative alla quantificazione e destinazione delle risorse
per il
conseguimento degli obiettivi assegnati;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4,
del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
4. di trasmettere il presente provvedimento:
- ai titolari di posizione organizzativa affinché si attivino per il conseguimento degli
obiettivi loro assegnati;
- all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;
1.

La Giunta

onente

OGGETTO: VARIAZIONE

AL PIANO ESECUTIVO Dl GESTIONE
DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

2020/2022

AI

SENSI

PARERI

Parere di regolarita’ tecnica
ai sensi dell'art. 49
comma
—

267/2000

@

U

1°

del D.Lgl.

Parere Favorevole
Parere Contrario

Lago addì 15.12.2020

Parere sulla regolari tà contabile
ai sensi dell ' art . 4 9 - comma 1 " del

267/2000

@

U

Parere Favorevole
Parere Contrario

Lago addì 15 . 12 . 2020
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sabile del Servizio
ancesco G:.ordano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la proposta in oggetto;

i pareri favorevoli resi aulla proposta di deliberazione dai
responsabili
dei Servizi interessati;
VISTO
VISTI

il
il

Dec. Lgs. 18 agosto 2000,
VISTO
D.lgs. 118/2011;
VISTO
della legge 241/90 e
Ad unanimità di voti;

l'art.3

n.267;

ss.mm.ii.;
DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la
proposta di deliberazione
premessa che forma parte integrante e sostanziale
del

riportata in

presente atto e si
intende qui espressamente richiamata, confermata e
trascritta.
2. Di dare comunicazione del
presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione , ai Sigg. Capigruppo
Consiliari nonché agli uffici
competenti per l’esecuzione.
La

Giunta Comunale

Successivamente, con votazione unanime,
l'urgenza di provvedere in
merito, dichiara la presente deliberazioneriscontra
immediatamente eseguibile, ai sensi
4°
dell'art. 134,
comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
La presente deliberazione viene
letta approvata e sottoscritta

Il Segretario

avv. Alfi

è

E

;
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COMUNE

DI

LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale,
vìsti gli atti d'ufficio, attesta che la
presente deliberazione:
(x)—è Stata affissa
giorni consecutivi; all'Albo Pretorio in data ﬂì“l€*4929 e vi rimarrà per 15
(x)—e

stata comunicata ai Sigg.ri

Capigruppo

Consiliari;

(..)—è divenuta esecutiva,
essendo decorsi 10 giorni dalla data
pubblicazione;
suindicata di
(x)—è stata dichiarata imme '
ente eseguibile dalla Giunta comunale.
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