
Atto n° 211 del Registro. Seduta del 19/06/2019 

Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di variazione di 
bilancio in via d'urgenza approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 
19/09/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno    alle ore 13:45 convocata 
nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Albano Giovanna X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Busillo Carmine X

7 Masala Emilio X

8 Senatore Anna X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Vice Segretario Generale Maria Grazia Caputo.

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

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



IL RESPONSABILE A.P.O  FINANZE E TRIBUTI

 SU PROPOSTA DEL VICE SINDACO - ASSESSORE AL BILANCIO 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del decreto legislativo 18/07/2000,  le 
variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo 
esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 
dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al 
comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

PREMESSO che:

- con deliberazione del  Consiglio Comunale n.23 del  09/04/2019 è stato  approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2019/2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/04/2019 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  12.06.2019,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018

- con deliberazione di giunta Comunale n 125 del 12/04/2019 è stato approvato il Piano 
Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  2019-2020-2021  –  Parte  contabile  –  assegnando  ai 
responsabili le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; 

- Giunta Comunale n. 210 del 19/06/2019 è stata approvato in via d’urgenza la prima 
variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Tuel;

RITENUTO pertanto opportuno variare il piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021 
a seguito  della  prima variazione al  bilancio  di  previsione finanziario  2019/2021 di  cui  alla 
deliberazione di Giunta comunale n. 210/2019, assegnando contestualmente ai responsabili di 
Settore le nuove risorse finanziarie risultanti dalle variazioni di bilancio apportate e allegate 
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:
- gli articoli 169 e 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs.vo 118/2011;
- il regolamento di contabilità;

VISTI,  altresì,  i  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; 

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di variare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano esecutivo di gestione (PEG) 
per  il  triennio  2019/2021 a  seguito  della  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2019/2021 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 210 in data 
19/06/2019, assegnando contestualmente ai responsabili di Settore, le nuove risorse 
finanziarie, di competenza e di cassa, risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di 
uscita, allegate alla presente deliberazione (allegato “A”);

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di Settore;

3. Di trasmettere copia del presente atto, a cura del Servizio Finanziario, al Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti ed all’Organismo Interno di Valutazione;

4. Di  dichiarare, vista  l’urgenza  di  provvedere  per  quanto  esplicitato  in  narrativa,  a 
seguito di  votazione separata dall’esito unanime, l’immediata eseguibilità dell’atto ai 
sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  eseguibilità  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato.

  

Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di variazione di 
bilancio  in  via  d'urgenza  approvata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  210  del 
19/09/2019

 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  19/06/2019 
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  19/06/2019
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“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  VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 21/06/2019 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 06/07/2019, 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  19/06/2019

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

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

Lì, 21/06/2019

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

     Maria Grazia Caputo


