COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 65 del 31/05/2022
OGGETTO: VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) A SEGUITO
DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPORTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO
NR. 13 DEL 26.05.2022.
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 15:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 65 del 31/05/2022
pag. 1

AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) A SEGUITO
DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPORTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
ATTO NR. 13 DEL 26.05.2022.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 97 del 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto all’approvazione del piano esecutivo di gestione con assegnazione
ai responsabili di servizio dei vari capitoli di entrata e spesa per la relativa gestione;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 26.05.2022, con la quale si è provveduto
ad apportare variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 – 2024, allo scopo di
dare copertura al progetto di recupero dell’immobile destinato a centro sociale nella
frazione di San Girolamo, a seguito di parziale finanziamento regionale dell’intervento;
CONSIDERATO che si rende necessario variare anche il piano esecutivo di gestione sulla
base delle risultanze generali di cui alla deliberazione Consiliare sopra menzionata;
CONSIDERATO che finanziariamente gli importi dei capitoli del PEG devono intendersi
adeguati tenendo conto delle medesime variazioni apportate dal Consiglio Comunale e
quindi secondo le stesse identiche risultanze, sulla base degli allegati prospetti relativi alle
variazioni in argomento;
RITENUTO di provvedere tempestivamente in merito allo scopo di assicurare al
responsabile del servizio la necessaria e tempestiva snellezza operativa;
VISTI gli allegati “A”, “B” e “C” al presente atto, in quanto parti sostanziali;
RILEVATO:
-che il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
-che lo stesso responsabile, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE
DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo
collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
1. DI APPROVARE le variazioni al piano esecutivo di gestione, secondo le risultanze di cui
alla deliberazione Consiliare n. 13 del 26 Maggio 2022, già citata in premessa, dando atto che
le variazioni finanziarie devono intendersi nelle risultanze di cui agli allegati prospetti,
costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall'art 49. 1 del D.lgs. n° 267/2000.
3. DI INCARICARE il competente Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso
circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs 14/03/2013, n. 33.
4. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs. Nr. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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