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OGGETTO:
INTEGRAZIONE E VARIAZIONE AL PIANO DELLE RISORSE
FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2019 – 2020 - 2021.
LUGLIO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2019 il giorno 24 del mese Giugno alle ore 21:30 nella sala delle adunanze sono stati
convocati a seduta i componenenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
presenti
CORTI FABRIZIO

Sindaco

SI

SPEZZANI FABIO

Vice Sindaco

SI

MERLI TIZIANO

Assessore

SI

PICCININI VANESSA

Assessore

SI

FERRETTI GIUSEPPINA

Assessore

SI

Partecipa il Dott.ssa Francesa Eboli, Dott.ssa Francesca Eboli.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: INTEGRAZIONE E VARIAZIONE AL PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E
DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2019 – 2020 - 2021. LUGLIO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi:
 dell’articolo 48 (“Competenze delle giunte”) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ove al
comma 2 si stabilisce che:
“la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
sindaco o del presidente della provincia (…)”;
 dell’articolo 169 (“Piano esecutivo di gestione”) del menzionato Decreto
Legislativo n. 267/2000;
 dell’articolo 175 (“Variazioni al Bilancio di previsione e al Piano Esecutivo di
Gestione”) del medesimo Testo Unico n. 267/2000, comma 5-bis, del seguente
tenore:
“5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni
del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio:
- variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3quinquies;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'ente;
- variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo
che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto
in deroga al comma 3.”
 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Baiso, adottato ai sensi
dell’articolo 152 del Decreto Legislativo n. 267/2000 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 36 del 26.11.2016;
VISTE le seguenti deliberazioni:
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la nota integrativa ai
sensi del d.lgs. 118/2011;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018, con la quale è stato approvazione il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2019, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2019-2020-2021;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.02.2019 con sui si è provveduto alla
variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e del DUP 2019-2021;

 Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, immediatamente esecutiva, con sui
si è provveduto alla variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e del DUP 2019-2021;
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 (PEG), 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 del
D.Lgs. n. 267/2000);
 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 del D.Lgs. n. 267/2000 );
PRESO ATTO delle proposte di variazione al PEG 2019-2021 e della suddetta variazione al
Bilancio di Previsione 2019-2021 approvata dalla richiamata Deliberazione consiliare discussa in
data odierna e RITENUTE le stesse meritevoli di accoglimento, in quanto funzionali e strumentali
al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi per la programmazione
2019-2021;
RITENUTO che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per procedere all'approvazione della
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 a seguito della suddetta variazione apportata
al bilancio di previsione e al DUP da parte del Consiglio Comunale e, pertanto, di integrare le
risorse finanziarie del PEG ai Responsabili dei Servizi per la realizzazione dei nuovi adempimenti
previsti nell’atto del Consiglio Comunale;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- l’art. 19 del regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo 267/2000;
ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, i pareri tecnici e contabili;
Con voti unanimi resi nei modi previsti dalla legge,
DELIBERA
1.DI MODIFICARE gli obiettivi precedentemente assegnati in relazione agli investimenti, ai fondi
assegnati per trasferimenti e alle spese di personale;
2.DI ASSEGNARE le risorse finanziarie derivanti dalle variazioni apportate al bilancio 2019 – 2020
-2021 ai Responsabile dei servizi come da prospetti allegati, che formano parte integrante della
presente deliberazione, oltre alle modifiche apportate al D.U.P.;
3.DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, disponendo la
pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Baiso nella sezione
Amministrazione trasparente.
Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi
DELIBERA
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

decreto legislativo n. 267/2000.

Sindaco

Il Vice Segretario

Fabrizio Corti

Dott.ssa Francesca Eboli

