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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSAASSSSAARRII 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  68   DEL  26-07-2017 
 

 

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 AI SENSI 

DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000 

 

 

L’anno  duemiladiciassette  , il giorno  ventisei   , del mese di 

luglio  , alle ore 13:07  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta dal  Sig. Fabio Albieri nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento 
dei Sigg.: 

 

 

 Fabio Albieri Sindaco P 

 Claudio Bellu Vice Sindaco P 

 Marco Tatti Assessore P 

 Anna Lina Nicolli Assessore P 

 Domenica Scampuddu Assessore P 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n° 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule. 
 



 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 26.04.2017, esecutiva ai sensi 

di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 

2017/2019; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, in data 26.04.2017, esecutiva ai sensi 

di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 

2017/2019; 

 con propria deliberazione n. 50 in data 26.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le 

risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare 

variazioni al piano esecutivo di gestione relative alla modifica degli obiettivi esecutivi da 

conseguire  

 

Ritenuto necessario trasferire le attività inerenti la sicurezza sul lavoro, attualmente in capo 

all’Ufficio Tecnico, in capo al settore AAGG-Personale, in quanto relativi alla totalità degli 

uffici comunali; 

 

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 (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; 

 

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 

 

 

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 2017/2019 di cui agli allegati prospetti, relative alla “modifica degli obiettivi 

da conseguire”; 

2. di trasferire le attività inerenti la sicurezza sul lavoro, attualmente in capo all’Ufficio 

Tecnico, in capo al settore AAGG-Personale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio. 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

La seduta termina alle ore 13.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 



 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 
                     F.to Dr.ssa Lucia Giua 
 
 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 

                  F.to Dr.ssa Lucia Giua 
 
 

 
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 

 
F.to  Sig. Fabio Albieri 

 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Dr.ssa Natalina Baule 
 
 

___________________________________ 
(Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 26-07-2017 all’Albo Pretorio Comunale 
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 5632 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 
267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 26-07-2017 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
  

 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Calangianus, li 26-07-2017           F.to Dr.ssa Natalina Baule 
 

 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.    F.to Dr.ssa Natalina Baule 

Calangianus, li 26-07-2017                                                                   (Segretario Comunale) 

 


