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__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE

ANNO 2020
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. in seguito alla Modifica dei residui presunti al
31 dicembre 2019 contenuti nel bilancio di previsione 2020/2022 e conseguente variazione di cassa 2020 del
bilancio di previsione 2020/2022- N. 2/2020
L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 16:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Quaini Giosualdo
Sindaco
Presente
Contin Francesco
Vice Sindaco
Assente
Musian Nicola
Assessore
Presente
Furlan Alessio
Assessore
Presente
Moro Ornella
Assessore
Presente
Assiste il Segretario Comunale Manto dott. Giuseppe.
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:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 47 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al
D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;
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 posti 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, 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
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gestione (PEG) qualora siano intervenute delle variazioni al bilancio di previsione già in precedenza
approvato;
VISTO, inoltre, il comma 5-quinquies del suddetto articolo, secondo il quale 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 in data odierna:
con propria deliberazione n. 7, dichiarata immediatamente esecutiva, si è proceduto ad adottare una
modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2019 contenuti nel bilancio di previsione 2020/2022 e
conseguente variazione di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, che verrà trasmessa in
copia al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla sua adozione;
RAVVISATA, conseguentemente e per quanto già sopra esposto, la necessità di modificare il PEG al fine di
adeguarlo al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario così come da ultimo variato;
ESAMINATA la proposta di variazione del PEG predisposta dal responsabile del servizio finanziario come
individuata negli allegati Sub. A - Cassa che fa 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;
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;
L.R. 13 dicembre 2019, n. 73 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 – 2022”;
L.R. 13 dicembre 2019, n. 72 “Legge di stabilità 2020;
L.R. 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di stabilità 2020”

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE
1. di dare atto che, in seguito alla propria deliberazione di data odierna, riguardante una modifica dei
residui presunti al 31 dicembre 2019 contenuti nel bilancio di previsione 2020/2022 e conseguente
variazione di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, il P.E.G. 2020 risulta modificato
come si evince dal prospetto Sub. A –Cassa, allegato alla presente deliberazione facendone parte
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integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione al Peg mediante integrazione
dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei
rispettivi Responsabili delle aree di cui al citato allegato;
3. di dare atto che la variazione in argomento, debitamente esecutiva, sarà trasmessa in copia per gli
adempimenti di competenza:
• 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;
• a ciascun Titolare di Posizione Organizzativa del Comune di Terzo di Aquileia interessato dalle
variazioni in oggetto.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge,
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per
alzata di mano;
D ELIBER A
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21.

comma 19

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Quaini Giosualdo

Il Segretario Comunale
Manto dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/01/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 08/02/2020, 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 24/01/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Ornella Ceschia
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