COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71 Del 23-05-2019
Oggetto: I^ variazione al Piano Esecutivo di Gestione

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome
SENSINI MASSIMO
ZARAMELLA GIANPIETRO
Camata Aureliana

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenza
P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito
dal dr. CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Bilancio di previsione 2019-2021 e suoi allegati è stato approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 20 marzo 2019 con deliberazione n. 15;
- i suddetti documenti sono stati predisposti in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche
del Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell'Ente e costituiscono, nel
rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili contenuti
nel D.Lgs 118/2011 e successive modifiche;
- l'articolo 169 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche dispone:
"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto
anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio... 2. 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. 3... 3-bis. Il PEG è
deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al
PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.”
considerato che lo stesso articolo 169 su citato recita anche: "1. (il PEG)... individua gli obiettivi della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. "3 bis. ...
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG.";
che è necessaria l'approvazione di un PEG finanziario, in coerenza con il bilancio approvato, che
consenta ai responsabili dei settori la gestione ordinaria delle risorse nel rispetto del principio della
separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni gestionali dall'altro, in
particolare per l'effettuazione di spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo, l'effettuazione di spese correlate a fondi a destinazione vincolata, la gestione
di residui attivi e passivi e, in generale, la possibilità di impegnare tutte le spese legate all'ordinaria
gestione ed al funzionamento dell'ente;
atteso inoltre che le variazioni al bilancio di previsione e le variazioni del PEG non possono essere
disposte con il medesimo provvedimento amministrativo; che l'art. 175 del TUEL in merito alle
variazioni al bilancio di previsione ed al PEG, sia di competenza che di cassa, in sintesi dispone che:
1. il Consiglio ha la competenza delle variazioni al bilancio (tra missioni, programmi e titoli in spesa e
tra titoli e tipologie in entrata) che possono essere deliberate non oltre il 30 novembre; le stesse
possono essere adottate dalla Giunta in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. la Giunta, entro il 15 dicembre, approva le variazioni del piano esecutivo di gestione e le seguenti
variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, in quanto meramente
applicative delle decisioni del Consiglio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
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economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa, 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;
c) 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;
d) variazioni delle dotazioni di cassa;
e) variazione riguardante la determinazione definitiva del fondo pluriennale vincolato entro i
termini di approvazione del rendiconto;
3. il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità,
può effettuare, a seguito di determinazione del dirigente competente:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti,
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
dato atto che è stata approvata n. 1 variazione di bilancio di cui:
- alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/05/2019;
visto l'art. 48, del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio
finanziario;
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare le modifiche del PEG finanziario 2019-2021 definito conformemente alle previsioni
del bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20 marzo
2019, relativamente alle sole risorse finanziarie, come dettagliato nei prospetti allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e corrispondenti alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 02/05/2019;
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2.

di dare atto che i responsabili dei settori sono i destinatari del presente provvedimento quanto
alle risorse finanziare modificate del PEG che si assegnano con il presente atto ed alle modalità
di variazione richiamate in premessa.
3. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”– sottosezione “provvedimenti/provvedimenti
organi indirizzo politico”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D LGS 33/2013.
Con separata votazione, ad unanimità di voti, per ragioni d’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 22-05-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 22-05-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to SENSINI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALLEGARI ENNIO
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-052019 n° 658 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 27-05-2019
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.

Ferrarese Franca
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