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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019, AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DEL D. LGS.N . 267/2000

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 87 del 27-11-2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala
municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa
Caporale.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019, AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DEL D. LGS.N . 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
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”;

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2019, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, successivamente modificato con atto di CC
n. 23 del 23.07.2019;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 26.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 29 del 02.04.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 e performance, successivamente modificato ed integrato
con atti di GC n. 35 del 21.05.2019, n. 57 del 10.09.2019 e n. 69 del 01.10.2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2019, con la quale è stata
approvata la 2° variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 151, comma 3 e n. 162, comma 1, del D.Lgs 267/2000, IL
Bilancio d di Previsione Finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e cassa;

RICHIAMATO, l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs 267/2000, il quale prevede, che la
Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa,
salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei Responsabili di Servizio, garantendo
che il fondo cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo;

RITENUTO necessario, conseguentemente, variare il Piano Esecutivo di Gestione 2019 nonché
apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;

DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto viene garantito un fondo cassa finale non
negativo;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;



ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione armonizzato 2019-2021 di1.
competenza della Giunta Comunale e di variare di conseguenza le dotazioni economico-
finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – a seguito delle variazioni al Bilancio di
Previsione armonizzato 2019-2021 apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
28 del 28.10.2019, modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Responsabili di
servizio, come indicato nel prospetto allegato quale parte integrante della presente
deliberazione sotto la lettera A) ;

DI DARE ATTO che, a seguito della variazione di cassa di cui al precedente punto, viene2.
garantito un fondo di cassa finale non negativo;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio.3.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 87 DEL 27-11-2019

Oggetto : VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019, AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DEL D. LGS.N . 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  27-11-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
   F.to  Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  27-11-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 06-12-2019

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .06-12-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 17-12-2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


