CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ANNO 2019
N. 139 del Reg. Delibere
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER (P.E.G.) PARTE
FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 14:50 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott.ssa Clarotto Lavinia
dott. Agrusti Fernando
dott.ssa Tomba Claudia
dott.ssa Orleni Tiziana
dott. Cristante Fabio
dott.ssa Peloi Ilaria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Clarotto dott.ssa Lavinia
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Variazione al piano esecutivo di gestione per (P.E.G.) parte finanziaria per il
triennio 2019-2021. Immediata eseguibilità.
Proposta di deliberazione formulata dal Segretario Generale:

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2019–2021, nonché il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 e relativi
allegati;
- con deliberazione giuntale n. 75 del 18/08/2019, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) - parte finanziaria - per il triennio 2018/2020 con il quale sono
state assegnazione in via definitiva le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area;
PRESO ATTO che successivamente alla data di approvazione del piano esecutivo di gestione
sono intervenute le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2019/2021:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2018, esecutiva, con la quale stata
approvata una variazione alle dotazioni di cassa di bilancio finanziario 2019 ai sensi dell’art.
175 comma 5 bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000, comunicata al Consiglio Comunale che né ha
preso atto con propria deliberazione n. 16 del 01/07/2019;
- determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 471 del 18/04/2019, con la quale
ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata una variazione
compensativa al bilancio finanziario, comunicata alla Giunta Comunale che ne hanno preso
atto con propria deliberazione n. 89 del 13/05/2019;
- determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 605 del 20/05/2019, con la quale
ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata una variazione
compensativa al bilancio finanziario, comunicata alla Giunta Comunale che ne hanno preso
atto con propria deliberazione n. 99 del 27/05/2019;
- determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 648 del 29/05/2019, con la quale
ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata una variazione
compensativa al bilancio finanziario, comunicata alla Giunta Comunale i che ne hanno preso
atto con deliberazione n. 124 del 24/06/2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01.07.2019, immediatamente eseguibile, con cui
è stata approvata la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01.07.2019, immediatamente eseguibile, con cui
è stata approvata una variazione per l’applicazione delle quote e del risultato di
amministrazione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 08/07/2019, immediatamente eseguibile, è stato
effettuato un prelievo urgente dal fondo di riserva ai sensi dell’art.166 del D.lgs. 267/200;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 08.07.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata una variazione al bilancio di cassa ed i residui a seguito
dell’approvazione de rendiconto della gestione 2018;
RITENUTO conseguentemente necessario aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione per il
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triennio 2019/2021, come da allegato A) e B) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale sono esposti per gli uffici e servizi interessati, le variazioni intervenute nei
capitoli di entrata e spesa di competenza;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;
SI PROPONE
1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni
effetto di legge;
2. di aggiornare il piano esecutivo di gestione 2019/2021 parte finanziaria – a seguito delle
variazioni sopra indicate;
3. di approvare conseguentemente gli allegati A) e B) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale sono esposti per gli uffici e servizi interessati, le
variazioni intervenute nei capitoli di entrata e spesa di competenza;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente;
Stante l’urgenza,
SI PROPONE
data l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n.
17.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con voti FAVOREVOLI, UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBER A
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni
conseguente effetto di legge.
Quindi, stante l'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito
FAVOREVOLE, UNANIME,
DELIBER A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e s.m.e i..-
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA

Il Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Variazione al piano esecutivo di
gestione per (P.E.G.) parte finanziaria per il triennio 2019-2021.
Immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Casarsa della Delizia, lì 15 luglio

2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANNA DAZZAN

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA

Il Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Variazione al piano esecutivo di
gestione per (P.E.G.) parte finanziaria per il triennio 2019-2021.
Immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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2019

IL RESPONSABILE
SERENELLA LUCHIN

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

Casarsa della Delizia – Deliberazione n. 139 del 15/07/2019

5

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Clarotto dott.ssa Lavinia

(documento fir mato digital me nte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario
Dazzan dott.ssa Anna

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/07/2019, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche e integrazioni).
Casarsa della Delizia, lì 16/07/2019
Il Segretario
Dazzan dott.ssa Anna

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/07/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 31/07/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 16/07/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Roberta Bergonzi

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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