Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 10-08-2020
OGGETTO

Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - Bilancio di
previsione 2020/2022.

Oggi dieci del mese di agosto dell'anno duemilaventi alle ore 17:45, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

DEL ZOTTO MARCELLO

SINDACO

ZARAMELLA SABINA

ASSESSORE

VIT STEFANO
NONIS ANDREA

ASSESSORE
ASSESSORE

VERSOLATO FRANCA

ASSESSORE

LUCHIN MARCO

ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente
4

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - Bilancio di
previsione 2020/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta di deliberazione formulata dal Segretario Generale:

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio
2020–2022, nonché il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati,
- con deliberazione giuntale n. 34 del 08/04/2020, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2020/2022 ai sensi art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e piano della prestazione
ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 18/2016, affidando ai Responsabili di Servizio gli obiettivi,
le risorse e le responsabilità gestionali dei centri di costo di competenza e attribuendo per
l’annualità 2020 una prima parte
gli obiettivi strettamente
legati all’emergenza
epidemiologica da virus Covid 19;
- con deliberazione giuntale n. 62 del 24/06/2020, esecutiva, è stato aggiornato il piano
esecutivo di gestione 2020/2022 ai sensi art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e piano della prestazione
ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 18/2016,
PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 45 dell’11/05/2020 il piano esecutivo di gestione
(parte finanziaria) è stato aggiornato per effetto dei provvedimento sottoriportati;
-

deliberazione giuntale n. 32 del 01/04/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è
stata approvata una la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi
degli articoli 175commi 4 e 5 del Dlgs. 267/2000 per l’emergenza Covid – 19;

-

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 138 del 27/04/2020, 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. 39 del 27/04/2020;

-

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 154 del 04/05/2020 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. 43 del 04/05/2020;

-

deliberazione giuntale n. 41 del 29/04/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è
stata adottata una vaariazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 art. 175,
comma 4 e 5, del D. Lgs 267/00 e succ. mm. ed ii;

-
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-

deliberazione giuntale n. 42 del 04/05/2020, immediatamente esecutiva, con la quale ai
sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi per esigibilità;

Preso atto che successivamente alla deliberazione giuntale n. 45 dell’11/05/2020 sono intervenute
le sottoriportate variazioni al bilancio di previsione 2020/2021:
-

deliberazione giuntale n. 47 dell'11.5.2020 - Art. 175 comma 5quaterr del D. Lgs 267/000
Variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 - Comunicazione
determinazione n. 170 dell'11.5.2020;

-

deliberazione giuntale n. 58 del 12.6.2020 - Art. 175 comma 5quaterr del D. Lgs 267/000
Variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 - Comunicazione
Determinazione n. 223 del 10.6.2020 e determinazione n. 232 del 12.6.2020;

-

deliberazione giuntale n. 66 del 13.7.2020 - Art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs.
267/000 . Variazione alle dotazioni di cassa;

-

deliberazione consiliare n. 18 del 19.6.2020 - Art. 175 e 187 del D. Lgs. 267/000 Variazione
al Bilancio di Previsione con utilizzo avanzo di amministrazione;

-

deliberazione consiliare 22 del 30.7.2020 - Art. 175 e 193 del D. Lgs. 267/000 Variazione di
Assestamento generale e controllo degli equilibri di bilancio - Bilancio 2020/2022.

RITENUTO conseguentemente necessario aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020/2022 – parte finanziaria -, 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 2020/2022 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 Responsabili di Servizio;

5.

stante l’urgenza di aggiornare con tempestività le risorse finanziarie assegnate ai Responsabili
di Servizio 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai 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,
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio
ad ogni effetto di legge;
Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, ad
esito favorevole, unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 74 del 07-08-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - Bilancio di
previsione 2020/2022.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria Bilancio di previsione 2020.2022.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarità tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-08-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dazzan Anna
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria Bilancio di previsione 2020.2022.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-08-20

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 10-08-2020

Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - Bilancio di
previsione 2020/2022.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-08-2020 fino al 27-08-2020 con numero
di registrazione 1076.

Sesto al Reghena, li 12-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 10-08-2020

Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - Bilancio di
previsione 2020/2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(La data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-08-2020 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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