COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 77 del 23-09-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 26-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Variazione al PEG 2019 2021 a seguito variazione di Bilancio approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 45 del 16.09.2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Variazione al PEG 2019 2021 a seguito variazione di Bilancio approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 45 del 16.09.2019.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e relativi allegati e della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021”,
 deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2019 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021. Parte finanziaria”,
 deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 08.07.2019 ad oggetto “Piano Performance
2019-2021”;
 Decreto sindacale n.3 del 20.05.2019 di proroga nomine dei Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATO l’art.175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” del
D.Lgs.267/2000 come modificato dal D.Lgs.118/2011 il quale stabilisce che:
 iI bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per
ciascuno degli esercizi considerati nel documento,
 le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater,
 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine,
 l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater (di competenza dei Responsabili dei Servizi), 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,
 le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal
presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo;
CONSIDERATO che Il Consiglio Comunale, nella seduta del 16.09.2019 con deliberazione n. 45, ha
provveduto ad approvare una variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
CONSIDERATO che, a seguito delle variazioni di bilancio, deve essere modificato il PEG, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 08.07.2019, come specificato nell’ allegato sub “A” che forma
parte integrante del presente provvedimento, con assegnazione ai Responsabili delle Aree delle risorsa
d’entrata e degli interventi di spesa aggiornati;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio – Area Finanziaria
Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 - della Legge n. 267/00;
A voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare, a seguito della variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, adottata dal Consiglio
Comunale nella seduta del 16.09.2019 con deliberazione n. 45, le modifiche e gli aggiornamenti alle
schede di PEG, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. n. 58 del 08.07.2019, assegnate
ai Responsabili di Area, come specificato nell’allegato sub “A” che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto che il presente provvedimento integra quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 58 del 08.07.2019 ad oggetto “Piano Performance 2019-2021”;
3. di dichiarare, stante i motivi d’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento, a voti
favorevoli unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 26-09-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 26-09-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

