Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

===================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Il Responsabile del Servizio
F.to GILETTA Pierangelo

===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo
===================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Deliberazione n. 86

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020
AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000) A SEGUITO
DELIBERA DI GIUNTA N. 84/2018

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 28.09.2018, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
28.09.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per
decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 28.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTUNO del mese di AGOSTO alle
ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 28/11/2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
relativo al periodo 2018/2020;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 20/12/2017 esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;
• che con propria deliberazione n. 98 in data 22/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018
nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli
obiettivi;
Visto il comma 5 quinquies dell’art.175 del TUEL IL quale stabilisce che le variazioni
al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi e le variazioni del
piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo
provvedimento amministrativo;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/08/2018 di variazione di
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

(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;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico contabile, espressi dai
responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
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;
A votazione unanime e palese
DELIBERA

Rilevato la necessità di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di
gestione:

1. di apportare, ai sensi dell’art. 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 2018/2020 di cui all’allegato prospetto.

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

2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e
palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

