COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-160-2019 del 13/08/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 1 3 8
Adottata nella seduta del 13/08/2019
OGGETTO:

Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 13 (TREDICI) del mese di agosto alle ore 12:20
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
ASSESSORI

P

COLLU

ILARIA

P

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 13/08/2019

A

A

A

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dottoressa Federica Dotta

PREMESSO che, con deliberazione di:
- Consiglio comunale n. 12 in data 30/04/2019 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP 2019/2021);
- Consiglio comunale n. 13 in data 30/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2019/2021;
- Giunta comunale n. 126 in data 26/07/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2019/2021 e il piano degli obiettivi 2019;
DATO ATTO che la Giunta comunale con la deliberazione n. 137 del 13 agosto 2019 ha approvato in
via d’urgenza la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
RAVVISATA pertanto la necessità di variare il piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021
a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui alla deliberazione di
Giunta comunale n. 137/2019, assegnando contestualmente ai responsabili di Area le nuove risorse
finanziarie risultanti dalle variazioni di bilancio apportate e allegate alla presente deliberazione quali
parti integranti e sostanziali;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Accertato che con decorrenza 01/01/2015, tutte le Amministrazioni pubbliche, devono conformare
la propria gestione ai principi contabili contenenti nel citato decreto e nelle successive norme di
attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
Richiamato l’articolo 175 del Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare i seguenti commi:
- comma 5 bis: “L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni
del piano esecutivo di gestione …”
- comma 5 quinques: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti
amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione, non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo”.
VISTI:
- gli articoli 169 e 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 15/02/2016, ed in
particolare l’articolo 22 “Approvazione del PEG”, comma 3, a mente del quale: “Le variazioni del
PEG, sono predisposte, in base alle richieste pervenute dagli Uffici o direttamente
dall’Amministrazione, dal Settore Economico Finanziario sotto il coordinamento del Segretario
Comunale”;
Tutto ciò premesso e considerato,
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Propone alla Giunta Comunale
1.

DI VARIARE, per le motivazioni esposte in premessa, il piano esecutivo di gestione (PEG) per il
triennio 2019/2021 a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 137 in data 13/08/2019, assegnando
contestualmente ai responsabili di Area, le nuove risorse finanziarie, di competenza e di cassa,
risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di uscita, allegate alla presente deliberazione;

2.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai responsabili di Area;

3.

DI TRASMETTERE, inoltre, ai responsabili di Area l’allegato, riportante l’elenco aggiornato delle
spese in virtù della variazione apportata;

4.

DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è la Dottoressa Federica Dotta,
Responsabile dell’Area economico-finanziaria.

5.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula, 13.08.2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Dott.ssa Federica Dotta

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Pula, 13.08.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Dott.ssa Federica Dotta
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1) DI VARIARE, per le motivazioni esposte in premessa, il piano esecutivo di gestione (PEG) per
il triennio 2019/2021 a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario
2019/2021 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 137 in data 13/08/2019,
assegnando contestualmente ai responsabili di Area, le nuove risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di uscita, allegate
alla presente deliberazione;
2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai responsabili di Area;
3) DI TRASMETTERE, inoltre, ai responsabili di Area l’allegato, riportante l’elenco aggiornato
delle spese in virtù della variazione apportata;
4) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è la Dottoressa Federica Dotta,
Responsabile dell’Area economico-finanziaria.
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 20/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 20.08.2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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