COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N.

24

OGGETTO:

4A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 20222024 AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-BIS D.LGS N.
267/2000.

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 08:15
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale,
con la presenza dei signori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presente

1

PONTE Roberto

Sindaco

Sì

2

MORO Paolo

Vice Sindaco

Sì

3

ANGHILANTE Eraldo

Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO
dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti PONTE Roberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024;
−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

−

con propria deliberazione n. 104 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2022-2024 e sono state
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni
al Piano esecutivo di gestione relative alla quantificazione e destinazione delle risorse per il
conseguimento degli obiettivi assegnati;
Ricordato che:
−

l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per
l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011);

−

ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in
categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono
ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);

−

nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente
in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi,
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
−

il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al
Piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;

−

il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati
appartenenti a titoli diversi;

−

il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole reso dal Vice-Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 co. 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’ art. 49 co.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa
DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022-2024 relative alla quantificazione e destinazione delle risorse
per il conseguimento degli obiettivi assegnati, come da allegato A;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore.

INOLTRE i medesimi componenti la Giunta Comunale, con successiva e separata votazione
favorevole, resa all’unanimità, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto
L’ASSESSORE
Firmato Digitalmente
MORO Paolo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

