DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE DI BREMBATE

Codice Ente
10038

Codice materia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020
L’anno Duemiladiciotto, addì Trenta del mese di Gennaio, alle ore 17:30 nell’apposita sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Presenti

DONEDA

Mario

Sindaco

X

BONETALLI

Veronica

Assessore

X

FERRARI

Savina

Assessore

X

ROSA

Luca

Assessore

X

CARRARA

Alessandro

Assessore

X
Totale

5

Assenti

-

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
- l’articolo 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. n. 118
del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, 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, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi.
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 di cui all'articolo
157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la
struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
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. 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.”;
- con deliberazione n. 7 del 30 luglio 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale il documento unico
di programmazione 2018/2020;
- con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
finanziario di previsione 2018/2020;
- con deliberazione n. 1 del 09 gennaio 2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione 2018/2020;
VISTI i decreti del Sindaco n. 1, 2, 3 e 4 del 08 gennaio 2018, con i quali sono state attribuite, in forza
dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le responsabilità inerenti la
gestione dei servizi comunali per l’anno 2018;
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30 gennaio 2018, ad oggetto:
“Variazione al bilancio finanziario di previsione 2018/2020”;
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica dell’assegnazione delle risorse finanziarie del piano
esecutivo di gestione 2018/2020, a seguito delle variazioni approvate dalla Giunta Comunale in data 30
gennaio 2018;
VISTO lo schema di Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 169
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., predisposto dal Servizio Finanziario;
ESAMINATI:
- il vigente regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento all’articolo 10 “Piano
esecutivo di gestione”;
- il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica-contabile, reso ai sensi dell’Art.
49 – 1° comma – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
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DELIBERA
DI PROVVEDERE ALLA VARIAZIONE del piano esecutivo di gestione 2018/2020, come specificato
nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi, titolari di posizione organizzativa, le dotazioni finanziarie
necessarie a raggiungere gli obiettivi di gestione.
DI RINVIARE alla competenza del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ogni conseguente atto
di gestione al riguardo.
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 – 4° comma –
T.U.E.L. per l’immediata operatività degli uffici.
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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