Deliberazione n. 74
in data
26-10-16

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267 DEL
18.08.2000

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 19:15 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l’appello risultano:
BERTONI Giovanni
MICHELON Davide
Morosin Gino

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il BASSANI MANUELA, Segretario Comunale.
Il Presidente, nella persona del SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, in data 30/03/2016, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, in data 30/03/2016, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59, in data 11/07/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state apportate delle variazioni al bilancio di previsione
2016/2018;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92, in data 12/10/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state apportate delle ulteriori variazioni al bilancio di
previsione 2016/2018;
RILEVATO CHE la variazione al bilancio approvata con delibera di Consiglio Comunale n.
92/2016 ha evidenziato la necessità di variare il piano esecutivo di gestione;
VISTA la delibera di Giunta numero 27 del 30.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 provvisorio in attesa della approvazione del Piano della
Performance;
VISTA la successiva delibera di Giunta numero 52 del 29.06.2016 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
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);
CHE ai fini della gestione, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 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);
CHE 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;
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• 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 pertanto di provvedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario Associato, ai sensi
di quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di APPORTARE, ai sensi dell’articolo 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le
motivazioni esposte in premessa, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo
2016/2018 di cui agli allegati prospetti (allegati n. 9);
2. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore e Servizio
Associato;
3. Di COMUNICARE l'adozione della presente deliberazione, contestualmente all'affissione
all'Albo pretorio on line comunale, ai Capigruppo consiliari, ai sensi di quanto disciplinato
dall'articolo 125 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed
unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza
di darvi esecuzione.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
Data 25-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PONGAN FERNANDO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BASSANI MANUELA

IL PRESIDENTE
f.to BERTONI Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …………Reg. Pubblicazioni
Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il

07-11-2016

dove rimarrà esposta

per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BASSANI MANUELA

Addì 07-11-2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di
Legge;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n.
Approvata in data

07-11-2016

ai sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n.

267;
è divenuta esecutiva in data

per decorrenza dei termini (art. 134, comma

3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
Addì 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BASSANI MANUELA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Paderno del Grappa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
BASSANI MANUELA
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