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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario
armonizzato per il triennio 2017/2019 redatto, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto disposto
dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il
triennio 2017/2019 ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000.
RICHIAMATI:
- l’art. 175, comma 5 bis, lett. e) bis del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e dal d.lgs. n.
126/2014, il quale stabilisce che “l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5 quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio: […] variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della
stessa missione”;
- il comma 9 del già citato art. 175, a mente del quale “le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169
sono di competenza dell’organo esecutivo […] e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
DATO ATTO CHE con proposta di deliberazione n. 189 del 12.09.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario
proponeva alla Giunta Comunale una variazione di somme tra capitoli di spesa ricadenti nella medesima codifica di
“missione, programma e titolo” del bilancio di previsione 2017/2019 e precisamente:
- alla Missione 01, programma 04, titolo 1: variazione in diminuzione del capitolo di spesa 410/2/1 “Sgravi e rimborsi
diversi” per un importo di € 3.185,00, erroneamente imputato al macroaggregato 110, e correlativa istituzione del capitolo
di spesa 410/4/1 con medesimo oggetto e importo, imputato al macroaggregato 109;
- alla Missione 01, programma 11, titolo 1: variazione in diminuzione del capitolo di spesa 140/26/1 “Rimborso spese al
personale per missioni” per un importo di € 500,00, erroneamente imputato al macroaggregato 110, e correlativa istituzione
del capitolo di spesa 140/30/1 con medesimo oggetto e importo, imputato al macroaggregato 103.
DATO ATTO CHE la proposta in oggetto è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 12.09.2017 ma, per mero errore
materiale, la deliberazione non è stata pubblicata all’albo pretorio.
RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla riapprovazione della variazione di cui sopra, come da prospetto allegato A,
ratificando, per quanto di competenza, gli atti posti in essere in esecuzione del predetto deliberato.
DATO ATTO, infine, che il presente atto non deve essere trasmesso al Tesoriere e non necessita del parere da parte del
Revisore dei Conti, in quanto comportante unicamente una variazione di PEG.
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere a riapprovare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 di cui all’allegato prospetto sub A),
ratificando, per quanto di competenza, gli atti posti in essere in esecuzione del deliberato di cui alla parte motiva;
3. di dare atto che le disposte variazioni di PEG assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tutti gli equilibri di
bilancio stabiliti dall’art. 162 del D.lgs. n. 267/2000 ed il vincolo di cassa maggiore o uguale a zero, come dimostrato dai
prospetti di cui all’allegato B;
4. di dare atto che il presente atto non deve essere trasmesso al Tesoriere, trattandosi di variazione al Piano esecutivo di
gestione;
5. di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del TUEL n. 267/2000, stante l’urgenza di dare corso agli impegni correlati alle rispettive variazioni.
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