COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 66 del 24/07/2019

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 – 2021 –
COMPETENZA E CASSA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:10 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 66 del 24/07/2019

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
COMPETENZA E CASSA

2019 – 2021

–

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
1) la deliberazione consiliare n. 9 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, con quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
2) la deliberazione consiliare n.33 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il provvedimento di assestamento e riequilibrio al Bilancio di previsione
2019-2021 e Piano triennale degli investimenti;
VISTO il Piano Esecutivo di gestione sezione Finanziaria per l’esercizio 2019 approvato con atto
della Giunta Comunale n. 23 in data 20/2/2019, esecutiva ai sensi di legge e dato atto che con
la definizione dello stesso la Giunta provvedeva all’assegnazione al Dirigente dell’Area di Staff e
Responsabili di Area e di U.O., in base al bilancio annuale, di specifici programmi/progetti e
relative dotazioni;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di modificare il Piano esecutivo di gestione del
corrente esercizio, affidando ai Responsabili di Area e U.O. i budgets per i nuovi obiettivi o per la
integrazione di obiettivi come risultanti dal prospetto allegato A) che viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per quanto attiene agli Investimenti relativi ai Lavori Pubblici e alla manutenzione
straordinaria immobili, occorre fare riferimento al nuovo Piano che viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A1)
VISTE inoltre le richieste dei Responsabili di Area e U.O pervenute al Servizio Finanziario in
occasione dell’assestamento di bilancio (come sopra approvato);
CONSIDERATO che le stesse prevedono storni che non possono essere appalesati nel
provvedimento amministrativo di competenza consiliare e pertanto, risulta opportuno provvedere:
1) - alla variazione di PEG degli stanziamenti fra macro-aggregati all'interno dei programmi che
risultano dettagliatamente indicati nei prospetti allegati B e B1)
2) - alle variazioni di cassa relative sia al presente provvedimento che al provvedimento consiliare
di assestamento e riequilibrio (prospetto allegato C)
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, sono di competenza della Giunta Comunale:
· le variazioni di PEG che non variano nell'importo complessivo gli stanziamenti dei programmi
deliberati dal Consiglio Comunale;
· le variazioni agli stanziamenti di cassa.
VISTI;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile della U.O. Bilancio (Responsabile anche dei
Servizi Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabilità della proposta, ai sensi dell’art. 49
del TUEL 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA
1) di assegnare al Dirigente dell’Area di Staff ed ai singoli Responsabili di Area e U.O. le somme
indicate nei prospetti che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziali (allegato A) a seguito delle variazioni di bilancio adottate con l’atto del Consiglio
Comunale n.38 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a modifica ed integrazione
delle dotazioni finanziarie attribuite con il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
2) di dare atto che, per quanto attiene agli Investimenti relativi ai Lavori Pubblici e alla
manutenzione straordinaria immobili, occorre fare riferimento al nuovo Piano che viene allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A1);
3) di approvare le variazioni al PEG 2019-2021 relative gli stanziamenti fra macro-aggregati
all'interno degli stessi programmi che risultano dettagliatamente indicati nei prospetti allegati B e
B1);
4) di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa analiticamente elencate nell'allegato C) al
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
5) di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa di competenza del Tesoriere analiticamente
elencate nell'allegato D) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
6) di trasmettere al Tesoriere la presente deliberazione per la parte di sua competenza;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area e di U.O. ed al
Dirigente dell’Area di Staff per i successivi provvedimenti di competenza.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

