COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2021
N. 93 del Reg. Delibere

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G. 2021-2023

L'anno 2021 il giorno 02 del mese di DICEMBRE alle ore 18:20 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Quaini Giosualdo
Contin Francesco
Musian Nicola
Furlan Alessio
Moro Ornella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il dott. Manto Giuseppe, in qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni:

-

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 ed il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, comprensivo degli allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e del
D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021, con la quale è stato definito ed
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

DATO ATTO che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior
dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posto con l’approvazione del
bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza
dell’ente attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi per la
definizione degli obiettivi di gestione;
PRECISATO che nel PEG, da un lato vengono determinati gli obiettivi di gestione che dovranno essere
raggiunti dai responsabili dei competenti servizi e, dall’altro vengono affidate a questi ultimi le risorse
finanziarie e strumentali necessarie al loro raggiungimento;
CONSIDERATO che l’art. 175 del TUEL;
-

al comma 5-bis, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che l’organo esecutivo, con proprio
provvedimento amministrativo, deve approvare le variazioni del piano esecutivo di gestione (PEG)
qualora siano intervenute delle variazioni di bilancio di previsione già in precedenza approvato;
al comma 5-quinques stabilisce che le variazioni da apportare al Peg devono essere adottate con
provvedimento amministrativo diverso rispetto all’atto di adozione della variazione di bilancio;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2021, dichiarata immediatamente
esecutiva, si è proceduto ad adottare una variazione di competenza e cassa al Bilancio triennale 2021-2023;
RAVVISATA, conseguentemente e per quanto già sopra esposto, la necessità di modificare il PEG al fine di
adeguarlo in termini di competenza e in termini di cassa, limitatamente alla parte concernente le dotazioni
finanziarie assegnate ai responsabili dei servizi, al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario così come
variato in data odierna;
ESAMINATA la proposta di variazione del PEG per gli esercizi finanziari 2021-2023 predisposta dal
responsabile del servizio finanziario come individuata negli allegati SUB. A) e B) che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RITENUTA la suddetta proposta di variazione meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi
perseguiti dall’Amministrazione dell’Ente;
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e provvedere agli
adempimenti conseguenti, per consentire ai responsabili di servizio di dare esecuzione fin da subito gli atti di
spesa;
VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione;
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VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria della proposta di deliberazione;
VISTI, inoltre:
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e, sulla base delle stesse:
1. di dare atto che, in seguito alla deliberazione su citata del 29.11.2021, riguardante la variazione del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per gli esercizi finanziari 2021-2023, e la variazione di cassa,
il P.E.G. 2021-2023 – anno 2021 risulta modificato come si evince negli allegati A) (competenza e cassa
annualità 2021) e allegato B) (bilancio triennio 2021-2023), che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione al Peg per il triennio 2021-2023 mediante
integrazione dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei
rispettivi Responsabili delle aree di cui ai citati allegati;
3. di trasmettere al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla sua adozione, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 175 comma 5-ter del D.lgs. 267/2000 a cui è stata data attuazione con l’art. 24 comma 1 lettera a)
del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
4. di demandare all’Area Amministrativa il compito di trasmettere copia del presente atto a ciascun Titolare
di Posizione Organizzativa del Comune di Terzo di Aquileia interessato dalle variazioni per gli
adempimenti di propria competenza;
5. di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la
copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.TO Quaini Giosualdo

Il Segretario Comunale
F.TO Manto dott. Giuseppe

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
18/12/2021, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.
21.
Terzo di Aquileia, lì 03/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO Federica Sepulcri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G. 2021-2023
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 01 dicembre 2021

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G. 2021-2023
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 01 dicembre 2021

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

È copia conforme all’originale
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