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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 37
del 15/07/2019

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021 A SEGUITO
DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 IN DATA 08/07/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Deplano Gian Basilio Si
Assessore Evaldo Pasquale Puddu Si
Assessore Rina Lobina Si

Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, le
variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza del Consiglio comunale, a eccezione di
quelle previste dal comma 5-quater, lettera a), dell’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 stesso;

PRESO ATTO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 6 in data 21/01/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanzia rio
2019/2021;

- Giunta comunale n. 6 in data 28/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per
il triennio 2019/2021;

- Giunta comunale n.8 del 18/02/2019 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019 per applicazione di quota di avanzo di amministrazione vincolato
presunto anno 2018 e, contestualmente, approvato il relativo aggiornamento del piano esecutivo di
gestione (PEG) 2019/2021 (comunicata al C.C. con deliberazione n.11 del 18/03/2019);

- Giunta comunale n. 10 del 25/02/2019 è stata approvata la variazione agli stanziamenti del bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, contestualmente, approvato il relativo aggiornamento del
piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 (ratificata con deliberazione C.C. n.10 del
18/03/2019);

- Giunta comunale n. 15 del 01/04/2019 è stata approvata la variazione agli stanziamenti del bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, contestualmente, approvato il relativo aggiornamento del
piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 (ratificata con deliberazione C.C. n.13 del
29/04/2019);

- Giunta comunale n. 29 del 13/05/2019 è stata approvata la variazione agli stanziamenti del bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, contestualmente, approvato il relativo aggiornamento del
piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 (ratificata con deliberazione C.C. n.15 del
10/06/2019);

- Giunta comunale n. 29 del 13/05/2019 è stata approvata la variazione alle dotazioni di cassa agli
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 5bis
lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, contestualmente, approvato il relativo
aggiornamento del piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021;

- Consiglio comunale n. 20 in data 08/07/2019 è stata approvata la variazione agli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a seguito della variazione di assestamento generale
(art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000);

- Consiglio comunale n. 21 in data 08/07/2019 si prendeva atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio 2019, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

RITENUTO pertanto opportuno variare il piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021 a
seguito della variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000)
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 08/07/2019, assegnando
contestualmente ai responsabili di Area le nuove risorse finanziarie risultanti dalle variazioni di
bilancio apportate e allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:
- gli articoli 169 e 175, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria, ai
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sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area economico- finanziaria,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i
presenti aventi diritto;

D E L I B E R A

DI VARIARE, per le motivazioni esposte in premessa, il piano esecutivo di gestione (PEG) per il
triennio 2019/2021 a seguito della variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, del
D.lgs. n. 267/2000) approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 08/07/2019,
assegnando contestualmente ai responsabili di Area, le nuove risorse finanziarie, di competenza e
di cassa, risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di uscita, allegate alla presente
deliberazione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai responsabili di Area;

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i
presenti aventi diritto,

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 15/07/2019

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 15/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 15/07/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 16/07/2019

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 16/07/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 16/07/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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