
Comune di Eboli

Atto n° 309 del Registro . Seduta del 01/09/2016 

Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PARTE CONTABILE - ANNO 
2016/2018 

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di settembre alle ore 14:00 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa,anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24 giugno 2016 con la quale è stato 
approvato   il  piano  esecutivo  di  gestione,  parte  contabile,  2016/2018,  con  conseguente 
assegnazione al Dirigente ed ai  Responsabile P.O. delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio 
previsionale 2016/2018.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 05 agosto 2016 sono state 
successivamente apportate variazioni al bilancio previsionale 2016-2018 e che risulta pertanto 
necessario  provvedere  a  modificare  le  risorse  assegnate  relativamente  agli  obiettivi  e  alle 
attività del piano esecutivo di gestione 2016/2018.

Ritenuto necessario variare conseguentemente il piano esecutivo di gestione 2016/2018 come 
da prospetti allegati assegnando le relative risorse a Dirigenti e Responsabili P.O. competenti e 
variando i relativi obiettivi.

Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il regolamento di contabilità comunale.

Visto lo statuto comunale.

VISTI  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dal  responsabile  del  servizio 
finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D. Lgs.vo 118/2011;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di variare, a seguito delle variazioni al bilancio previsionale 2016-2018 apportate con la 
deliberazione  citata  in  premessa,  le  dotazioni  economico-finanziarie  del  piano  esecutivo  di 
gestione  2016/2018  modificando  lo  stanziamento  dei  capitoli  attribuiti  ai  Centri  di 
Responsabilità,  come indicato  nel prospetto  Allegato A “Variazioni  di  entrata e di  spesa di 
competenza e di cassa” parte integrante della presente deliberazione.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.



Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PARTE CONTABILE - ANNO 
2016/2018 

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  31/08/2016 

Il Responsabile Area
F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole

Eboli, addì  31/08/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 01/09/2016

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 01/09/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/09/2016, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 01/09/2016

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 01/09/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


