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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ( P.E.G. 2018/2019/2020).

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, Nota di aggiornamento al
DUP e Nota integrativa;
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G. 2018/2019/2020);
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2018 è stata apportata una variazione di cassa
sull’anno 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 per riallineare i residui presunti (1°
variazione);
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2018 sono state apportate variazioni al
Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175 c. 1 e c. 2 (2° variazione);
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06.03.2018 è stato modificato il Piano esecutivo di
gestione - P.E.G. 2018/2019/2020 (1^ e 2^ variazione);
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2018 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3 , comma 7, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.ro
118, corretto ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.ro 126 e contestuale variazione al bilancio di
previsione 2018/2020;
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29.03.2018 è stata approvata “Variazione n. 3 al
bilancio di previsione triennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis , lettera d) del tuel ,
267/2000 e s.m.i. , variazioni in termini di cassa e residui”.;
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.03.2018 è stata approvata “D.lgs. 267/2000 e
s.m.i. art. 175 comma 1 e comma 4 - variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2019/2020 (4°
variazione)”;
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23.04.2018 è stato modificato il Piano esecutivo di
gestione - P.E.G. 2018/2019/2020 (3^ e 4^ variazione);
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2018 sono state apportate variazioni al
Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175 c. 1 e c. 2 (5° variazione);
Ritenuta la necessità di dover apportare le stesse variazioni anche al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.
2018/2019/2020);
Visto l’art. 175, comma 9 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che le variazioni al piano
esecutivo di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15
dicembre di ciascun anno;
Visto il prospetto aggiornato con le variazioni apportate con le deliberazioni sopra richiamate (Allegato
nr. 1);

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell'art 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall’articolo 3 – c.2) lett. B) del D.L.
del 10/10/2012, convertito in legge 07/12/2012, n. 213;
Visti gli atti e il Regolamento d'attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario vigente;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni in premessa citate di modificare, come da prospetti aggiornati con le variazioni di
cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2018, il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.
2018/2019/2020) approvato con propria precedente deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2018;
2. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 267/00, contestualmente alla pubblicazione;
3. Di dichiarare con separata parimenti unanime votazione, all'uopo esperita, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n.
213 con i limiti imposti dl patto di stabilità.
Favorevole __________________________
Il Segretario Comunale
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
q è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 10/05/2018 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
q è stata trasmessa, con elenco n 0 , in data _________________________ ai Capigruppo
consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 10/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 10/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

