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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

VARIAZIONE PEG

L’anno 2018 il giorno tre del mese di maggio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 22/2018

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Ragioneria

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

VARIAZIONE PEG

PREMESSO:
CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione,
previsione, gestione, rendicontazione e investimento degli enti locali;
CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
CHE l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le
funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della
responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei 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 contenuti 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;

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 - 2020 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 254 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG
esercizio finanziario 2018 e con la quale sono state attribuite ai funzionari responsabili la gestione
delle somme per l’assunzione di impegni di spesa per la manutenzione degli uffici e dei servizi;
VISTA LA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2018 con la quale è stato
variato il bilancio di previsione 2018 – 2020;
CHE con la medesima deliberazione sono stati inseriti e/o variati alcuni interventi per far fronte a
nuove esigenze dei responsabili dei vari servizi;
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione
operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi:
- comma 2bis: “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.”;
RITENUTO, pertanto, attribuire ai funzionari le ulteriori somme relative ai capitoli di competenza
come da prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
per l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
PROPONE
1) di attribuire ai Funzionari Responsabili nominati con decreto del Sindaco le somme relative alle
variazioni di bilancio 2018 – 2020 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
30.04.2018 , come da prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2023 nella sezione “Amministrazione trasparenteprovvedimenti – provvedimento di organo di indirizzo politico”

Amministratore proponente: Elsa Simonetto
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di attribuire ai Funzionari Responsabili nominati con decreto del Sindaco le somme relative alle
variazioni di bilancio 2018 – 2020 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
30.04.2018 , come da prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2023 nella sezione “Amministrazione trasparenteprovvedimenti – provvedimento di organo di indirizzo politico”

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

