Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 28/10/2020
Oggetto :
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022- ESERCIZIO 2020.
VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.
(ART. 175 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267- COMMA 5 BIS).
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di ottobre, alle ore 17:30, in
una sala del palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome

Carica

Pr.

PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
OLIVERO Simona

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

As.

X
X
X
X
X
5

0

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Supplente Comunale MAZZOTTA C.
Donatella.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella
sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata
aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 06.04.2020 ha approvato in aggiornamento il
Documento unico di programmazione (DUP ) 2020/2022;
• il Consiglio Comunale con atto n. 16 del 06.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 ed allegati;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
o all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte
spesa;
o all’art. 175, comma 2, prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza
dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
o all’art.175, comma 5- bis, prevede che l’organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui
al comma 5- quater;
o il regolamento di contabilità vigente prevede (art. 24 comma1) che il responsabile del
servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi di bilancio le seguenti
variazioni:
o a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei
conti,……….
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15.04.2020 relativa all’approvazione
del PEG 2020-2021-2022 e le successive variazioni sin qui intervenute;
Tutto ciò premesso;
Atteso che è sorta la necessità di effettuare una variazione compensativa nello stesso
macroaggregato della stessa missione, dello stesso programma all’interno della stessa
missione ma con il codice del piano dei conti diverso come di seguito specificato
MINORE SPESA
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Macroaggregato 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti 2.02.01.09.12 - Infrastrutture stradali
Titolo 2 - Euro 9.351,30 da infrastrutture stradali – viabilità
MAGGIORE SPESA
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Macroaggregato 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti: 2.02.03.05.001- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Titolo 2 - Euro 9.351,30 destinati a incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
nella viabilità
Rilevato che le variazioni proposte non comportano, nel loro complesso, aumento di spesa
e consentono il corretto impiego contabile delle dotazioni assegnate, nonché il
conseguimento degli obiettivi indicati;
Richiamati :
▪
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
▪
il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
▪
il D.Lgs. 126/2014;
▪
la Legge 208/2015;
▪
il vigente regolamento di contabilità ;
Considerato che la presente variazione riveste carattere d’urgenza al fine di poter attivare al
più presto le attività di cui sopra, ritenute improcrastinabili e migliorare la continuità operativa
dei servizi dell’Ente onde evitare rallentamenti e/o interruzione nell’erogazione dei servizi

comunali, rispettando gli impegni assunti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile
del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 e 153 del Decreto Legislativo n.
267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
1.

Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2.

Di operare le variazioni compensative sul PEG 2020/2022 come da Allegati prospetti
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così
identificati:
• Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere
SPESE Es. 2020 ;
• Allegato delibera di variazione del P.E.G. – SPESE PER CAPITOLO– Es. 2020.

3.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale
tramite i capigruppo con nota sottoscritta dal Sindaco, come prevedono l’art. 175,
comma 5/ter del TUEL e l’art. 23 del vigente regolamento di contabilità al comma 2.
INDI

Con separata votazione, unanime, favorevole, palesemente espressa la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 in ragione della tipologia stessa della variazione.

u.r. v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

