COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

135

del

15/11/2016

OGGETTO:

VARIZIONE PEG 2016 A SEGUITO DI VARIAZIONI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE.

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di Novembre alle ore 19:30 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Dott.ssa

DOMENICA

MACCARRONE,

Assente

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 22/12/2015 con deliberazione n. 61 il Consiglio Comunale ha
approvato

il

DUP

per

il

triennio

2016-2017-2018

e

il

Bilancio

di

Previsione

2016-2018;

Visti il D.lgs. n. 118/2011, il DPCM 28 dicembre 2011 nonchè il D.lgs 18/08/2000,
n. 267 con le successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 23 del 19/07/2016 di Consiglio Comunale ad oggetto: "4^ Variazione al Bilancio
di Previsione 2016/2018";
- n. 90 del 09/08/2016 di Giunta Comunale ad oggetto: "Approvazione variazione n.
5 al Bilancio di Previsione 2016/2018";
- n. 91 del 09/08/2016 di Giunta Comunale ad oggetto: " Bilancio di Previsione
2016/2018.

Prelevamento

somme

dal

fondo

di

riserva.

Revoca

deliberazione

n.

87/2016";
- 101 del 26/09/2016 di Giunta Comunale ad oggetto: "Variazione n. 6 al bilancio di
previsione 2016/2018";
- 131 del 03/11/2016 di Giunta Comunale ad oggetto: "Variazione n. 7 al bilancio di
previsione 2016/2018";

Preso atto che, poichè ai sensi dell'art. 175 - comma 5-quinquies del Dlgs 267/2000
"Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi,
nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione
non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.. ..", si
rende necessario adottare apposito provvedimento di variazione del PEG 2016;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/03/2016 ad
oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. -

anno 2016. (Piano

Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance)";

Visto altresì che ai sensi dell'art. 23 del regolamento di contabilità, approvato con
deliberazione consiliare n. 47 del 30/11/2015, "le variazioni compensative del piano
esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati

riguardanti

i

trasferimenti

correnti"

sono

di

competenza

del

Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto che con determinazioni n. 331 del 19/07/2016, n. 418 del 13/09/2016 e n.
539 del 04/11/2016 è stato variato il PEG 2016 ai sensi dell'art. 175 comma 5quater
del TUEL e del citato articolo 23 del regolamento di contabilità;

Ritenuto di recepire le suddette variazioni e di variare il PEG 2016, assegnando le
nuove e maggiori risorse ai Responsabili, come da prospetti allegati che formano
parte integrante del presente atto deliberativo;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di apportare, a seguito delle variazioni di Bilancio di cui in premessa, al Piano
Esecutivo di Gestione 2016 le conseguenti variazioni attribuendo le risorse ai
Responsabili di Servizio, come risulta dai prospetti allegati che formano parte
integrante del presente atto deliberativo;

2) di dare atto:
-

che

vengono

rispettati

i

principi

di

cui

al

D.lgs.

n.

118/2011

e

il

DPCM

28/12/2011;
-

che

nel

corso

dell'esercizio

non

si

sono

verificate

é

n

si

prevede abbiano

a

verificarsi fino alla chiusura dello stesso minori entrate o maggiori spese tali da
alterare l'equilibrio del bilancio;
-

che

vengono

rispettate

le

disposizioni

di

cui

all'art.

31

della

Legge

n.

183/12.11.2011 e successive modificazioni.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

unanime

favorevole,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 15/11/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 15/11/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

______________

° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
F. to Il

Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

